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Pr e f a z i o n e

Il 16 settembre 2016 moriva a Roma Carlo Azeglio Ciampi.
Ciampi era stato Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica per circa tre 

anni, nel periodo 1996-99. Furono gli anni in cui il Paese realizzò l’adesione alla moneta unica fin dal 
suo inizio.

Quintino Sella volle che nella sala principale del Palazzo delle Finanze, in Via Venti Settembre, 97, a 
Roma, fossero rappresentati tutti i simboli dell’unità nazionale, in continuità con gli ideali del Risorgimen-
to. Alla morte di Ciampi, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Pier Carlo Padoan, ha voluto 
intitolare questa grande sala riunioni, già detta “della Maggioranza”, a Carlo A. Ciampi.

L’intitolazione è avvenuta nel corso di una Giornata, il 14 novembre 2016, alla presenza del Pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nell’occasione è stato disvelato un busto bronzeo di Ciampi, 
realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Questo volume raccoglie gli interventi tenuti in occasione della Giornata, nonché una serie di testimo-
nianze di collaboratori e amici del Presidente Ciampi.

A cura della Segreteria del Ministro
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Carlo Azeglio Ciampi nasce a Livorno il 9 dicembre 1920, consegue la laurea in Lettere e il 
diploma della Scuola Normale di Pisa nel 1941, e la laurea in Giurisprudenza presso l’Università 
di Pisa nel 1946. Nello stesso anno è assunto alla Banca d’Italia, dove inizialmente presta servizio 
presso alcune filiali, svolgendo attività amministrativa e di ispezione ad aziende di credito.

Nel 1960 è chiamato all’amministrazione centrale della Banca d’Italia, presso il Servizio 
Studi, di cui assume la direzione nel luglio 1970. Segretario generale della Banca d’Italia nel 
1973, vice direttore generale nel 1976, direttore generale nel 1978, nell’ottobre 1979 è nomina-
to Governatore della Banca d’Italia e Presidente dell’Ufficio Italiano Cambi, funzioni che assolve 
fino al 28 aprile 1993. Dall’aprile 1993 al maggio 1994 è Presidente del Consiglio, guidando un 
governo chiamato a svolgere un compito di transizione.

Durante la XIII legislatura è Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Eco-
nomica nel governo Prodi (dal maggio 1996 all’ottobre 1998) e nel governo D’Alema (dall’ot-
tobre 1998 al maggio 1999). Dal 1993 Governatore onorario della Banca d’Italia e dal 1996 
membro del consiglio di amministrazione dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana.

Ha ricoperto numerosi incarichi di rilevanza internazionale, tra cui quelli di Presidente del 
Comitato dei Governatori della Comunità Europea e del Fondo europeo di cooperazione moneta-
ria (nel 1982 e nel 1987); vice-Presidente della Banca dei regolamenti internazionali (dal 1994 
al 1996); Presidente del Gruppo Consultivo per la competitività in seno alla Commissione Eu-
ropea (dal 1995 al 1996); Presidente del comitato interinale del Fondo Monetario Internazionale 
(dall’ottobre 1998 al maggio 1999).

Dall’aprile 1993 al maggio 1994, Ciampi ha governato durante una fase di difficile transi-
zione istituzionale ed economica. Il referendum elettorale e la congiuntura sfavorevole caratteriz-
zata da un rallentamento della crescita economica richiedevano immediate risposte.

Il governo Ciampi ha garantito l’applicazione della nuova legge elettorale approvata dal 
Parlamento, attraverso il complesso lavoro per la determinazione dei collegi e delle circoscrizioni 
elettorali, e il passaggio a un Parlamento profondamente rinnovatosi tra l’XI e la XII legislatura.
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Sul piano economico gli interventi più significativi sono stati rivolti a costituire il quadro 
istituzionale per la lotta all’inflazione, attraverso l’accordo governo-parti sociali del luglio del 
1993, che segnatamente ha posto fine ad ogni meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni 
ed ha individuato nel tasso di inflazione programmata il parametro di riferimento per i rinnovi 
contrattuali.

Inoltre il governo Ciampi ha dato avvio alla privatizzazione di numerose imprese pubbliche, 
ampliando e puntualizzando il quadro di riferimento normativo e realizzando le prime operazioni 
di dismissione (tra cui quelle, nel settore bancario, del Credito italiano, della Banca commerciale 
italiana, dell’IMI).

Come Ministro del Tesoro e del Bilancio ha dato un contributo determinante al raggiun-
gimento dei parametri previsti dal Trattato di Maastricht, permettendo così la partecipazione 
dell’Italia alla moneta unica europea, sin dalla sua creazione.

Tra i provvedimenti più significativi di questo periodo si ricorda la manovra correttiva della 
politica di bilancio varata nel settembre del 1996 dal governo Prodi, che ha consentito un abbat-
timento di oltre 4 punti percentuali del rapporto tra indebitamento netto delle pubbliche am-
ministrazioni e prodotto interno lordo, il parametro di Maastricht di più arduo conseguimento 
per il nostro Paese.

Il 13 maggio del 1999 è stato eletto, in prima votazione, decimo Presidente della Repubbli-
ca Italiana, carica che ha ricoperto fino al 15 maggio 2006. In quanto Presidente Emerito della 
Repubblica è stato senatore di diritto e a vita.

Autore, oltre che di numerosi interventi e articoli, in particolare di:

Considerazioni Finali del Governatore della Banca d’Italia (dal 1979 al 1993);

Sfida alla disoccupazione: promuovere la competitività europea (1996);

Un metodo per governare (1996).

Carlo Azeglio Ciampi è deceduto il 16 settembre 2016.
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De s c r I z I o n e  D e l l a  sa l a c I a m P I

Con il trasferimento della capitale del Regno, avvenuto nel 1871, Roma doveva diventare il 
centro politico-amministrativo dell’Italia unita in contrapposizione con quella che era stata, per 
secoli, la città papale.

Lo stesso Quintino Sella, Ministro delle Finanze dell’epoca, identificava in Roma il “simbolo 
di tutta l’idea nazionale innovatrice che ha guidato il Risorgimento”. Questa nuova missione di 
Roma costituì la fondamentale ispirazione per l’attività di numerosi artisti – pittori e scultori – 
che, nei primi decenni dell’unità, lavorarono per creare l’immagine della nuova Capitale.

I lavori di decorazione del nuovo palazzo del Ministero delle Finanze costituirono il primo e 
più emblematico esempio di decorazione pubblica della nuova capitale dove gli artisti, chiamati 
a dar forma agli ideali risorgimentali, dovettero affrontare il non facile problema di dotare il neo 
stato unitario di un linguaggio celebrativo credibile.

La Sala Ciampi, situata al centro del piano nobile, rappresenta il cuore del Palazzo. Fu desti-
nata inizialmente alle riunioni del Consiglio dei Ministri e per l’importante significato politico 
della sua funzione si volle una decorazione che fosse particolarmente prestigiosa.

A tal fine si ritenne opportuno affidare il progetto ad un artista di fama selezionato tramite 
un concorso, bandito dal Ministero dei Lavori Pubblici, che fu vinto da Cesare Mariani.

Il Mariani progettò la decorazione completa della Sala, pitture e stucchi; i lavori durarono 
poco più di otto mesi. La composizione è tutta incentrata sul concetto di nazione, al fine di cele-
brare, in chiave allegorica, l’unificazione dell’Italia ad opera dei suoi più illustri personaggi, del 
passato e del presente. Questi furono rappresentati divisi in quattro gruppi: la famiglia Savoia, i 
condottieri, i politici e i legislatori ed, infine, i poeti e i filosofi. Le figure si affacciano da logge 
collegate tra loro da una balaustra che corre tutt’intorno nell’innesto della volta. Fra i personaggi 
si possono riconoscere, per i Savoia: Vittorio Emanuele e Carlo Alberto; per i grandi condottieri: 
Andrea Doria e Marcantonio Colonna; per i politici: Niccolò Machiavelli, Alberico Gentile, Ca-
vour e D’Azeglio; per il gruppo dei poeti e dei filosofi: Dante, Petrarca, Alfieri e Mazzini.

Al centro della volta è rappresentata l’allegoria dell’Italia, tornata nazione sotto la guida 
della monarchia sabauda. La circondano numerose figure: le allegorie delle virtù, Costanza e 
Giustizia, in corrispondenza dei Savoia e Libertà e Prudenza in corrispondenza della Loggia dei 
Politici e Legislatori; Ercole in corrispondenza della Loggia dei Condottieri; Apollo, Minerva e il 
Genio in corrispondenza dei Poeti e dei Filosofi.

Interessante è la descrizione della sala fatta da una fonte coeva, probabilmente lo stesso Ma-
riani: “La sala di pianta quadrata misura metri 15 per ogni lato ed è alta metri 13 dalla sommità 
della volta: nelle pareti laterali si aprono tre grandi finestre ad arco: le altre due hanno un grande 
arco nel mezzo, fiancheggiato da due porte minori: all’altezza dell’imposta dei vani maggiori 
gira tutto intorno una cornice, e su questa stan piantate otto Cariatidi, le quali suddividono le 
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pareti in tre spazi uguali, e sostengono la 
gran cornice su cui poggia la volta della 
sala. Sopra i frontoni delle porte e sugli 
archi di ingresso stan seduti due geni che 
sostengono iscrizioni e date memorabili, 
analoghe ai soggetti sopra rappresentati. 
Le Cariatidi portano i simboli dei diversi 
Ministeri. Sopra le porte in quattro me-
daglioni sono effigiati i busti dei quattro 
principali legislatori dell’antichità: Solo-
ne, Licurgo, Numa, Giustinano. Tutte le 
decorazioni suddette sono eseguite di ri-
lievo in stucco o a chiaroscuri dipinti su 
fondo imitante l’oro”.

Nella sala è tuttora conservato il lam-
padario originale, disegnato dal Pieroni, in 
ferro battuto e decorazioni dorate. All’in-
terno del lampadario correva una cannu-
la che consentiva al gas di raggiungere i 
vari beccucci disposti sui bracci. Gli arre-
di sono costituiti da un grandioso tavolo 
circolare circondato da sedie scarlatte, da 
specchiere poste alle pareti negli interspa-
zi tra le aperture e da quattro divani con 
spalliera traforata in stile barocco.

L’attuale pavimento in marmo ha re-
centemente sostituito quello in legno rea-
lizzato nel 1879 su disegno del Pieroni.

Tratto dal volume  
Il Palazzo delle Finanze di Roma Capitale, 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
2007
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I l  b u s to I n  b r o n z o D I  ca r l o az e g l I o  c I a m P I

Il busto in bronzo di Carlo Azeglio Ciampi è stato realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato.

L’autore, Valerio De Seta, quarantanove anni, romano, è un artista che lavora presso lo Studio 
d’incisione della Zecca dal 1991. Sua è la moneta d’oro Flora nell’arte - Neoclassicismo che quest’an-
no ha vinto il primo premio del decimo concorso internazionale numismatico Coin Constellation.

Il busto del presidente Ciampi è stato realizzato partendo da una serie di bozzetti su carta in 
diverse prospettive.

La fase successiva, la modellazione, è stata eseguita in argilla individuando i particolari fisio-
gnomici del presidente, con l’ausilio di immagini selezionate da diverse angolazioni.

L’opera è stata poi “formata” per ricavarne un’impronta in cera cava per la fusione a cera per-
sa. Ottenuto il bronzo dalla fusione, l’opera è stata sapientemente ritoccata mediante fresatura e 
finemente cesellata a mano dallo stesso artista per eliminare i segni dei getti tipici della colata e 
perfezionarne ed esaltarne i minimi dettagli. La fase conclusiva è stata dedicata alla patinatura e 
la conseguente ceratura del busto in bronzo, così da preservarlo nel tempo.
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P I e r  ca r l o Pa D oa n

È assai difficile in poche pagine riproporre il ritratto di un Uomo dalla personalità così mul-

tiforme. Per questo, oltre agli oratori che seguiranno, abbiamo chiesto ad alcuni collaboratori e 

amici del Presidente Ciampi di offrire una loro testimonianza; ringrazio tutti per il contributo 

fornito; tutte le testimonianze saranno inserite negli Atti. Voglio anche ringraziare l’Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, e in particolare l’incisore Valerio de Seta, che ha realizzato il busto 

che abbiamo scoperto.

Dopo essere stato Governatore della Banca d’Italia, dal 1979 al 1993, e Presidente del Con-

siglio dei Ministri, dal 1993 al 1994, durante la XIIma legislatura Ciampi è stato Ministro del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica nel primo Governo Prodi (dall’aprile ’96 

all’ottobre 1998) e nel Governo D’Alema (dall’ottobre ’98 al maggio ’99). Il 13 maggio ’99 è 

stato eletto alla prima votazione decimo Presidente della Repubblica.

Dal 1979 Ciampi aveva preso la guida della Banca d’Italia, che era stata oggetto di uno 

strumentale attacco politico-giudiziario nei confronti di Baffi e Sarcinelli. Da Governatore, 

Ciampi nel 1981 enunciò le tre condizioni per una moneta stabile, quella che chiamò una 

costituzione monetaria: politica monetaria indipendente dalla politica di bilancio, mirante al 

contenimento dell’inflazione; politica di bilancio rispettosa degli equilibri; politica dei red-

diti. Oltre che una politica del cambio non accomodante, – erano gli anni del Sistema Mone-

tario Europeo – mirante a ridurre l’inflazione e a fungere da stimolo all’efficienza del sistema 

produttivo.
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Ciampi riteneva che l’inflazione fosse nemica dell’equità, una tassa che colpisce i più 

deboli in maniera arbitraria, ma soprattutto nemica dello sviluppo. Le possibilità di svi-

luppo dell’economia sono frenate dall’inflazione, perché questa crea incertezza e blocca 

le decisioni di investimento. Sono concetti che possono sembrare estranei al contesto dei 

giorni nostri, ma non dimentichiamo che si veniva da decenni di inflazione, a volte ga-

loppante.

Ciampi nelle sue varie responsabilità ha avuto la possibilità di realizzare una larga parte della 

costituzione monetaria: da Governatore con l’ampliamento dell’autonomia della Banca d’Italia, rea-

lizzato con l’attribuzione della manovra del tasso di sconto al Governatore, nonché con il divorzio del 

luglio 1981, che liberava la Banca d’Italia dall’obbligo di fungere da acquirente residuale dei titoli 

del Tesoro non sottoscritti in asta.

In tema di bilancio, Ciampi ripeteva spesso che man mano che procedeva l’azione di risana-

mento e aumentava la credibilità della politica, e otteneva fiducia e credibilità, i tassi di interesse 

si sarebbero ricondotti ai livelli prevalenti all’estero. 

Nel 1993, Ciampi fu chiamato dal Presidente Scalfaro a formare un Governo “di traghet-

to”. Dopo soli 9 giorni dall’insediamento, il governo Ciampi varò una manovra di riduzione 

del fabbisogno per il 1993 di 12 mila mld di lire. Il Governo Ciampi diede inoltre avvio alle 

privatizzazioni, segnatamente con la cessione da parte dell’IRI del pacchetto di maggioranza 

del Credito italiano.

Come Presidente del Consiglio, con l’accordo tra le parti sociali sul costo del lavoro del 

23 luglio 1993, di cui il Governo Amato aveva posto le premesse nel 1992, Ciampi compì il 

disegno della costituzione monetaria, disinnescando la spirale prezzi-salari, adottando nella 

politica dei redditi il riferimento al tasso di inflazione programmata, che Ezio Tarantelli aveva 

teorizzato. 

Il concorso, la sinergia delle tre politiche della “costituzione monetaria”, con l’aggiunta della 

politica estera, e in particolare la scelta verso l’Europa unita, sono parte integrante di un insieme 

di politiche volte a una moneta stabile.

Ciampi, si definiva un Europeo nato in terra d’Italia. La sua profonda fede europeista de-

rivava dalle sue esperienze personali: nell’estate del 1939 si trovava a Bonn per frequentare un 

corso estivo di lingua tedesca; vi partecipavano giovani di nazionalità diverse, che scherzavano 

sull’eventualità di trovarsi, di lì a pochi giorni, su fronti nemici. Questi ricordi erano per lui 

indelebili.

Da Presidente del Consiglio dei Ministri, nel primo incontro con il Cancelliere Kohl, nel 

1993, da lui ricordato diverse volte, i due convennero che spettava alla loro generazione, che ave-

va vivo il ricordo degli orrori della guerra, portare avanti il disegno di un’Europa più integrata, 

anche dal punto di vista politico. Per gli uomini della loro generazione, l’Europa era soprattutto 

un sistema di valori etici e politici, non solo un’area di libero scambio.
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I successi raggiunti sul fronte del contenimento dell’inflazione, anche grazie alla politica 
della Banca d’Italia, e sul fronte del bilancio pubblico, consentirono a Prodi e Ciampi di avanzare 
nel 1996 la candidatura dell’Italia a far parte della moneta unica fin dal suo inizio, affermando 
che l’Italia aveva ormai maturato una “cultura della stabilità”, espressione che Ciampi di fronte 
ai partner pronunciava in tedesco.

Ciampi voleva l’Italia nell’euro perché riteneva che l’Europa e l’euro avessero bisogno dell’I-
talia, per evitare una predominanza della componente mitteleuropea, considerando l’Italia, im-
mersa nel Mediterraneo, come ponte di anime e culture diverse. Riteneva che l’Europa fosse 
destinata ad integrarsi: una integrazione economica e monetaria, che sarebbe comunque avvenuta 
di fatto, ma che bisognava governare. 

Con la decisione di accelerare il processo di adesione all’euro dopo il vertice bilaterale 
italo-spagnolo del settembre 1996, Prodi e Ciampi si posero con determinazione al raggiun-
gimento dei parametri negoziati da Carli a Maastricht. Con la legge finanziaria dell’autunno 
1996 posero le premesse per ridurre l’indebitamento dal 6,8 al 3%, giungendo a introdurre 
una “tassa per l’Europa”. Una volta raggiunti i parametri riguardanti l’indebitamento, l’in-
flazione e i tassi di interesse, essi posero sul tavolo delle trattative tutta la loro credibilità, 
impegnandosi a mantenere un forte avanzo primario, in vista della riduzione del rapporto 
debito/Pil.

Temendo che l’integrazione coinvolgesse solo gli aspetti monetari, Prodi e Ciampi vollero 
che il Patto di Stabilità fosse chiamato anche di crescita. Ciampi ha sempre stigmatizzato come a 
fronte di una politica monetaria completamente federale permanessero politiche economiche e di 
bilancio non coordinate, la “zoppia” nella costruzione europea. Essi ritenevano che l’unificazione 
monetaria fosse un punto di partenza, non solo di arrivo: da quel momento il Paese, privato del 
periodico sollievo della svalutazione del cambio, avrebbe dovuto riacquistare competitività at-
traverso maggiore efficienza. Per il nostro Paese la stagione delle riforme avrebbe dovuto iniziare 
subito dopo l’adesione all’euro.

Con il riferimento continuo al suo maestro Guido Calogero, che fu alla base del suo trasferi-
mento a Scanno, nell’autunno-inverno 1943/44, per seguire quello che sarà chiamato il “sentiero 
della libertà”, Ciampi si costruì quella interiore “scuola dell’uomo” cui ogni coscienza umana 
dovrebbe rivolgersi. A voler semplificare, il metodo Ciampi è un mix di richiamo costante all’e-
tica della responsabilità, ai valori della memoria, un riferimento continuo ai valori di giustizia e 
libertà, oltre che un “metterci l’anima nelle cose che si fanno”.

Il senso delle istituzioni era maturato in lui dopo l’8 settembre, data che aveva rappresentato 
il disfacimento dello Stato. Quello che per altri rappresentava la morte della Patria, fu per lui la 
rinascita della Patria. 

Ciampi aveva forte il senso di amor patrio. Già da Governatore depose, senza clamore 
mediatico, in occasione di una riunione internazionale, una corona sulla lapide dei caduti di 
Cefalonia. Gli risultò quindi del tutto naturale, come Presidente della Repubblica, valorizzare 
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il senso di amor di Patria e di tutte le simbologie dell’unità, dall’inno nazionale, alla Festa 
della Repubblica, alle forze armate.

Questa Sala, che Quintino Sella volle ispirata ai valori di unità di patria, richiamando l’opera 
di quanti – politici, pensatori e uomini d’azione – contribuirono a creare il nostro paese unito, 
sarà chiamata Sala Ciampi, che questi valori seppe interpretare in sommo grado.

Ciampi non perse mai di vista lo “sta in noi” pronunciato da Menichella: sta a un Paese dalle 
forti potenzialità come il nostro uscire definitivamente dalla lunga crisi e creare prospettive di 
progresso per le nuove generazioni, fine ultimo di ogni politica economica. L’ottimismo della 
volontà di Ciampi ci è di sprone e di guida.
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gI u l I a n o am ato

L’ingresso di Ciampi al Tesoro viene correttamente datato all’aprile 1996, quando vi entrò 
da Ministro del primo Governo Prodi. Posso io testimoniare che sulle scelte e sulle attività del 
Tesoro aveva esercitato un ruolo preminente già molti anni prima e prima di diventare Presidente 
del Consiglio. Non un ruolo intrusivo e indebito, che violasse i confini delle sue responsabilità di 
Governatore. Ma una condivisione delle questioni e quindi delle opzioni che il Tesoro e il Governo 
si trovavano davanti, sollecitata da me, quando fui prima Ministro del Tesoro, poi Presidente del 
Consiglio, e dovuta alla partnership e alla vera e propria amicizia che si erano venute creando fra 
lui e me: il che rendeva naturale, per me, discutere più ancora con lui che con altri quelle questioni 
e quelle opzioni.

Fu così che nacque la legge sulle banche che è rimasta poi col mio nome e che aveva i suoi ante-
cedenti in studi della Banca d’Italia. Fu così che prese avvio l’istituzione del mercato secondario dei 
titoli di Stato, sempre quando io fui al Tesoro fra il 1987 e il 1989. Fu ancora così che in occasione 
della prima riunione del mio governo il 5 luglio 1992 fu lui ad illustrare ai ministri la situazione 
in cui versavamo (concludendo con l’annuncio che sarebbe subito rientrato in Banca d’Italia per au-
mentare il tasso di sconto dal 12 al 13%). E fu su un suo specifico suggerimento che ci adoprammo 
per concludere l’accordo sul costo del lavoro entro la fine di luglio e prima che le tensioni nel sistema 
monetario portassero, come poi portarono, alla svalutazione della lira. Come ho ricordato più vol-
te – e lo ricorda certo il Dr. Alfonso – eravamo insieme nel mio ufficio quel venerdì 11 settembre, 
quando Schlesinger, Presidente della Bundesbank, lo chiamò per dirgli che la stessa Bundesbank, 
dal lunedì successivo, non avrebbe più servito lire contro marchi.
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Quell’anno le nostre strade si divisero in due occasioni soltanto: la prima, sempre nel luglio, 
quando fu deciso il prelievo del 6‰ sui conti correnti, su cui il Ministro delle Finanze Goria avreb-
be dovuto sentirlo prima di portare la misura in Consiglio e che, per un equivoco fra lo stesso Goria 
e me, venne deliberato dallo stesso Consiglio senza che ciò fosse accaduto. Fortunatamente, i rischi 
che ex post ci sottolineò, non senza severità, sulle aspettative del mondo dei risparmiatori non si 
verificarono. E oltre al buon effetto della misura sui conti pubblici, quello che ne restò fu un senti-
mento non proprio di simpatia nei miei confronti che da una parte di quel mondo durò a lungo. La 
seconda occasione, totalmente diversa, fu quando in ottobre ci recammo insieme in Germania per 
discutere, io accompagnato da Barucci con Kohl, lui con Schlesinger, il rientro della lira nello SME. 
Era sera quando arrivammo a Francoforte e ci separammo. Il mio colloquio con Kohl avvenne a casa 
sua, durante una cena luculliana servita a tavola dai suoi figli, nel corso della quale guai a me se non 
vuotavo il piatto ad ogni portata. Tornai all’aereo esausto, sopraffatto dal cibo. Carlo invece era stato 
a casa di Schlesinger, dove avevano pensato che avesse già cenato e la signora Schlesinger gli aveva 
offerto nulla più che una tazza di tè. Mai, in vita nostra, ci sentimmo più diversi che in quella sera.

Nell’anno successivo ebbe luogo il primo dei tre passaggi di staffetta occorsi negli anni fra noi 
due e nacque il Governo Ciampi, al termine del quale – avrebbe scritto lui nel suo Diario – conside-
rava “esaurito” il suo cursus honorum. Quando lui lo scrisse, eravamo entrambi fuori dalle istituzioni 
di governo e ci vedevamo di frequente, più spesso da lui a Santa Severa, con le nostre mogli, Franca 
e Diana. E dalle nostre chiacchierate capivo bene che erano tutt’altro che esaurite la sua attenzione 
e la sua passione per il progetto dell’euro, che era per lui non solo un architrave della futura Europa 
politica, ma anche – e peccato che non tutti lo capissero – un rafforzamento dell’Italia sul terreno 
della politica monetaria. Quando ancora era Governatore, all’allora cancelliere dello scacchiere John 
Major, che gli chiedeva stupito come potesse preferire la cessione a un’istituzione europea del potere 
sovrano che l’Italia aveva di emettere e gestire la propria moneta, aveva risposto: “Quale sovranità?... 
Se fra cinque minuti a Francoforte il mio collega della Bundesbank preme il suo pulsante che mo-
difica i tassi di interesse in Germania, il mio pulsante si muove senza che io muova il mio pollice. 
Preferisco avere un pezzetto del mio pollice che contribuisce a spingere il pulsante della moneta 
europea, piuttosto che avere formalmente un potere che di fatto esercito sotto le scelte altrui” (l’e-
pisodio fu raccontato dallo stesso Ciampi in un incontro con gli studenti di Villa Nazareth a Roma 
nel 1997 e lo si trova nel libro a cura di Fabrizio Galimberti Dall’Europa all’euro, dall’euro all’Europa).

Diciamo la verità: quando Romano Prodi lo chiamò al Tesoro, scelse l’unico, fra i sessanta mi-
lioni di concittadini che aveva, dotato di tutte le risorse che servivano per affrontare la traversata 
verso l’euro; non solo la pur essenziale e insostituibile credibilità internazionale, ma anche la voglia 
ardente di cimentarsi, la chiarezza del progetto, la capacità di coinvolgere e di organizzare nella sua 
realizzazione i tanti di cui c’era bisogno. Ci tenne a definirsi “tecnico” nell’assumere quel ruolo. Ma 
raramente abbiamo visto insieme tanta competenza tecnica, tanto intuito politico, tanta capacità 
manageriale. Il tutto già pronto per l’uso, a partire dal famoso foglietto piegato in quattro che 
teneva sempre in tasca e su cui avrebbe via via aggiornato il nostro spread. E, non casualmente, le 
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quattro righe che aggiunse nel suo primo DPEF alle cifre già predisposte dal precedente Governo 
Dini, cifre che non avrebbero consentito all’Italia l’ingresso nell’euro al primo turno. In esse testual-
mente si riservava il perseguimento di obiettivi più ambiziosi.

Fu il suo acume di tecnico a portarlo a frugare nelle astruserie della contabilità e ad accorgersi 
che, grazie a un nostro eccesso – rispetto agli standards europei – nel contabilizzare come debito 
tutte le voci dei mutui delle nostre Ferrovie, ci attribuivamo un punto di debito in più di quello 
che le regole di contabilità europea ci imponevano di registrare. Furono le sue doti manageriali a 
trasformare l’intera struttura del Tesoro – dai sottosegretari ai direttori generali e a chi lavorava 
con loro – in una squadra che settimanalmente riuniva rendendoli tutti partecipi del suo disegno 
e della sua passione realizzatrice. Fu il suo intuito politico, dopo un colloquio con Schäuble (allora 
presidente del gruppo parlamentare della CDU al Bundestag) che gli aveva detto: “Mi hai convinto. 
Ma devi convincere i tedeschi”, a organizzare quelli che avrebbe chiamato gli evangelisti, Roberto 
Nigido, Umberto Vattani, Mario Draghi e Fabrizio Saccomanni, affinché, ciascuno nel proprio rag-
gio di conoscenze e di azione, concorressero con lui nel convincere i tedeschi.

Certo, in questo fu decisivo lui, perché neppure il suo capolavoro tecnico-politico – aver portato 
in un solo anno il fabbisogno dal 7,5 al 2,7 – sarebbe bastato a rimuovere i dubbi sulla tenuta futura 
dell’Italia. Tant’è che Tietmeyer, allora presidente della Bundesbank, gli disse – come lui stesso più 
volte ha poi raccontato – “io do luce verde se mi assicuri che resterai dieci anni al Tesoro”.

Non era una promessa che poté fare. Ma in una riunione a York si sentì chiedere proprio da 
Tietmeyer: “Ma tu chi intendi designare per il board della Banca Centrale Europea?” Capì che era 
fatta. E alla riunione dell’Ecofin del 5 maggio 1998, poté godersi gli abbracci degli stessi colleghi 
che rappresentavano i paesi più diffidenti, dall’olandese Zalm al tedesco Weigel.

È nota la sua amarezza per le circostanze, a suo avviso mai sufficientemente chiarite, che por-
tarono, dopo la caduta del Governo Prodi, non a un secondo Governo Ciampi, come pure gli venne 
esplicitamente e urgentemente proposto, ma al Governo D’Alema. A maggior ragione meritò un 
giusto e particolare apprezzamento la sua decisione, di sicuro non facile, di accettare il pressante 
invito a restare al Tesoro. Di sicuro lo fece non per sé, ma per la visione in cui credeva, la visione 
di un’Italia che dall’appartenenza all’euro avrebbe tratto gli stimoli per riformarsi all’interno e per 
rafforzarsi, senza illudersi – come disse lui stesso – di potersi ancora muovere nella storia precedente. 
E la visione di un’Europa che poneva così il primo pilastro della sua integrazione, ma che – anche 
questo lo disse – sarebbe rimasta sospesa nel vuoto se non vi avesse aggiunto anche quello politico.

Sarebbe stato deluso negli anni successivi, sull’uno e sull’altro fronte. Sino a scrivere che quella 
del nuovo millennio non era l’Italia che aveva sognato. Mentre l’Europa, pur arricchitasi di stru-
menti tecnici per il governo dell’Eurozona, continuava a non affiancare le politiche per la stabilità 
con quelle per la crescita e a mancare degli antidoti politici contro le forze centrifughe che, anche in 
ragione di ciò, sempre più la attraversavano.

Ma fatemi ricordare, del suo ultimo anno al Tesoro, la legislazione sulle fondazioni bancarie, 
che completava il disegno che insieme avevamo avviato durante i miei anni al Tesoro. Il legame 
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che c’era sempre stato fra le nostre vite si consolidò anche in questa occasione, giacché arrivò qui il 
secondo passaggio di staffetta fra noi due e fui io a subentrargli al Tesoro, dopo la sua elezione a 
Capo dello Stato. Fu così che lasciò a me, da portare all’approvazione finale del Consiglio, proprio il 
decreto delegato sulle fondazioni, che giustamente è stato poi battezzato non con il mio, ma col suo 
nome. Era il completamento di un disegno e di un lavoro comune.

Ci fu un’ultima staffetta fra noi due, quando lasciò la presidenza del Comitato per i 150 anni 
dell’unità italiana e io fui chiamato a prendere il suo posto. L’eredità che questa volta mi lasciava 
era quella di Ciampi al Quirinale, non di Ciampi al Tesoro, ma non c’era grande differenza. La 
sua ferma visione dell’unità e dell’identità nazionale come valori da restaurare nella coscienza 
degli italiani non era fine a se stessa, ma serviva a dare all’Italia – sono le sue parole – la forza e 
la convinzione di cui la stessa Europa aveva bisogno per non cadere in orizzonti soltanto mitte-
leuropei.

In questa chiave la sua eredità è stata raccolta non solo da me, ma anche e in primo luogo dal suo 
successore al Quirinale, Giorgio Napolitano, il cui straordinario impegno nel celebrare l’anniversario 
dell’unità e nel farlo vibrare nella coscienza della stragrande maggioranza degli italiani è stato il rico-
noscimento più meritato che potesse ricevere Carlo Azeglio Ciampi; l’italiano che, con Franca sempre 
per mano, era andato da Livorno al Quirinale, passando da Via Venti Settembre. 
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ma r I o Dr ag h I

L’incontro con Carlo Azeglio Ciampi avvenne in una stanza dell’Ente Einaudi di cui era 
Presidente.

Il suo nome come possibile Ministro del Tesoro nel governo che Prodi stava formando cir-
colava con insistenza ma, come lui stesso mi disse, nulla era stato deciso. Aveva sentito del mio 
desiderio di lasciare il Tesoro e voleva essere sicuro che restassi nel caso gli fosse stato offerto il 
Ministero. Fu deciso e convincente. È grazie a quella conversazione che sono qui oggi a pronun-
ciare queste parole.

Il giuramento del Governo Prodi ha luogo il 18 maggio 1996. La prima scadenza importante 
per il nuovo Ministro del Tesoro è la presentazione del DPEF nel giugno del ’96; nelle frenetiche 
ore che videro la preparazione del documento apparve subito quello che sarebbe stato il “suo stile 
di comando”: il risultato è ovviamente importante; l’organizzazione necessaria a raggiungerlo lo è 
altrettanto. Mentre l’obbiettivo riflette la scelta politica, la competenza, le ambizioni di chi lo defi-
nisce e cambia col mutare delle circostanze, l’organizzazione, il metodo di lavoro restano come una 
caratteristica permanente dell’istituzione, capaci, se necessario, di adattarsi: il percorso di lavoro 
verso l’obbiettivo diviene obbiettivo esso stesso (il viaggio verso la meta è meta). Così, dal ’96 il 
DPEF perde il carattere di documento essenzialmente contabile che aveva in precedenza e diviene 
il documento economico con cui il Governo e il Ministero del Tesoro si impegnano ad attuare le 
linee generali della politica economica ivi descritta. La Direzione Generale del Tesoro (DGT) perde 
il ruolo marginale avuto sino ad allora nella stesura del documento e diviene il centro della sua 
elaborazione.
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Acquista così momento il processo di riorganizzazione della DGT che ne fece istituzione ap-
prezzata internazionalmente, e poi di tutto il resto del Tesoro che costituì una delle eredità lasciate 
da Carlo Azeglio Ciampi ai suoi successori.

Nel corso di quella esperienza iniziò anche a delinearsi il rapporto che il Ministro Ciampi 
avrebbe avuto con i suoi collaboratori, un rapporto in cui la fermezza degli obbiettivi veniva tra-
smessa con garbo nei modi, l’ampia fiducia data ai suoi collaboratori si accompagnava a un preciso 
controllo dei risultati, l’umanità del tratto non faceva velo all’equità del giudizio. La delega ai suoi 
collaboratori era ampia, così come lo era la difesa del loro operato, quando questi erano oggetto di 
attacchi che considerava ingiustificati.

I temi unificanti della sua politica economica erano sempre stati una solida, dignitosa, vitale 
presenza dell’Italia sullo scenario europeo, un’attenzione particolare alla crescita di tutto il Paese e 
del Mezzogiorno in particolare, uno sguardo costante verso i più deboli.

Le direttrici della sua azione di politica economica sono note: sostegno dell’occupazione e 
dell’attività produttiva, risanamento della finanza pubblica con enfasi sulla riduzione del debito, 
privatizzazioni, riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, una nuova disciplina degli inter-
mediari finanziari e dei mercati dei capitali che adeguasse il nostro ordinamento a quello degli altri 
principali paesi europei, l’entrata dell’Italia nell’euro.

In tutti questi campi la sua azione raggiunse gli obbiettivi fissati dal governo.
Nei due anni di questo governo il totale della crescita del prodotto interno lordo sfiora i 3,5 

punti percentuali, anche per il protrarsi degli effetti della svalutazione della lira degli anni prece-
denti, ma, contrariamente a tante previsioni, l’inflazione si dimezza, il rapporto debito pubblico/PIL 
scende di quasi sei punti, il rapporto deficit/PIL scende di più di quattro punti, l’avanzo delle partite 
correnti supera i tre punti percentuali di PIL: una costellazione di risultati positivi che non si sa-
rebbe più ripetuta. Il Testo Unico della Finanza, che dava attuazione alla legge delega del febbraio 
del 1996, cambia radicalmente la disciplina sin ad allora vigente in materia di intermediari e di 
mercati finanziari. Esso, sostenuto da un vasto consenso parlamentare, viene introdotto nel febbraio 
del 1998. Il 25 marzo del 1998 l’Italia è ammessa tra gli undici paesi dell’Unione Europea che dal 
1° gennaio 1999 adotteranno la moneta unica.

Il Trattato di Maastricht era stato approvato dal Parlamento italiano nel 1992 con 403 voti 
favorevoli, 46 contrari, 18 astenuti. Con esso venivano introdotte nell’economia italiana pro-
fonde modifiche istituzionali. Solo con un continuo, tenace progresso nel riformare una società 
pur tanto ricca di individualità, queste modifiche sarebbero state compatibili con una crescita 
del prodotto e dell’occupazione forte e sostenibile. Ciampi vede fin dall’inizio come il successo 
dell’integrazione dipenda dalla capacità del Paese di cambiare in maniera profonda, adeguando 
la propria economia a quella di Paesi più forti. Il suo approccio alla politica economica è struttu-
rale, le sue decisioni producono cambiamenti duraturi. Dà, diremmo con il linguaggio di oggi, 
una prospettiva di medio termine alla propria azione di politica economica, caratteristica che fu 
considerata fondamentale nella valutazione dei requisiti per l’entrata nell’euro.
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Carlo Azeglio Ciampi ha un ruolo di primo piano nel negoziato che porta l’Italia nell’euro. 
Tenacemente vi vuole l’Italia sin dal primo momento, negozia in prima persona il tasso di cambio 
che verrà infine applicato alla lira, vincendo, anche grazie alla straordinaria credibilità di cui godeva 
sul piano internazionale, le fortissime resistenze di quei paesi che avrebbero voluto un cambio più 
penalizzante per l’economia italiana.

Egli nella moneta unica vedeva molti benefici, tra questi: il recupero della sovranità monetaria, 
pur condivisa con gli altri paesi membri, da preferirsi alla sudditanza dei vent’anni precedenti carat-
terizzati dagli accordi di cambio dopo la fine di Bretton Woods; il certo abbattimento di quell’alta 
inflazione che per quasi trent’anni era stato l’obbiettivo della politica monetaria italiana; la conse-
guente caduta dei tassi d’interesse che avrebbe dovuto stimolare gli investimenti. Ma soprattutto 
vi vedeva il primo passo verso l’unione politica europea, verso l’affermarsi di quella “cultura della 
stabilità” che considerava essenziale per una riforma dell’economia italiana necessaria per una cre-
scita robusta, duratura, equilibrata.

Il Governo Prodi cade nell’ottobre del 1998. Carlo Azeglio Ciampi diviene Presidente della 
Repubblica nel maggio del 1999.

I Governi precedenti, incluso quello presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, avevano affrontato 
con successo le drammatiche emergenze che seguirono la crisi del ’92, iniziato il risanamento della 
finanza pubblica, fatto alcune riforme strutturali – si pensi alla riforma delle pensioni del 1995 –, 
definito le linee generali del quadro giuridico delle privatizzazioni avviando anche molte operazioni. 

Il Ministro Ciampi consolida e sviluppa quanto fatto in precedenza, con un’azione di governo 
straordinariamente incisiva che avrebbe cambiato il Paese per sempre. Viene da riflettere sui fattori 
che hanno reso possibile al Governo Prodi e in particolare al Ministro Ciampi questa determinazio-
ne unita a una prospettiva di medio-lungo termine nell’azione di politica economica.

La libertà dall’emergenza, grazie all’azione dei governi precedenti di cui si è detto, è la prima 
ragione che viene in mente: la stabilità è essenziale per fare riforme ben disegnate. La seconda è la 
durata del governo, circa due anni, più lunga di quella dei quattro esecutivi precedenti, che non du-
rarono, nella pienezza delle funzioni, per più di un anno. Connessa a questa ragione c’è l’osservazio-
ne che questo governo aveva due requisiti che congiuntamente erano mancati agli esecutivi prece-
denti: era l’espressione diretta di una consultazione elettorale e per gran parte del suo mandato non 
ha visto i suoi membri cadere per motivi giudiziari. La sua particolare efficacia in campo economico 
può essere anche spiegata dall’esperienza che diversi membri del governo avevano in questo settore 
sia per provenienza professionale, sia per essere stati in precedenza Ministri del Tesoro essi stessi.

Tutto ciò probabilmente non sarebbe tuttavia bastato per superare i molti difficili, talvolta 
drammatici, passaggi richiesti dalla sua politica economica. In un governo dalla composizione 
quanto mai variegata che vedeva sei partiti nella coalizione e nove partiti che offrivano l’appoggio 
esterno, diveniva essenziale, per poter prendere decisioni, e specialmente decisioni tanto importanti, 
un particolare modo di gestire i rapporti al suo interno che sapesse rafforzare la lealtà e il rispetto 
tra i suoi membri. Carlo Azeglio Ciampi seppe, senza mai flettere dalla sua agenda, generare il 
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consenso sulla sua attuazione, proprio con il rispetto e la lealtà nei confronti del collega di governo 
che veniva sempre informato e coinvolto nelle misure che potevano riguardare il suo dicastero. La 
visione di Ciampi trovava costantemente il confronto e poi il conforto nell’opinione, nell’esperienza 
e nella maggiore forza politica degli altri membri del governo.

Mai dimenticando di affermare che lui non era un politico, Carlo Azeglio Ciampi ha restituito 
alla politica la sua dignità più alta.
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gI o r g I o na P o l I ta n o

In questo solenne e affettuoso omaggio alla figura di Carlo Azeglio Ciampi, vorrei non 
mancasse il ricordo di tempi recentissimi, gli ultimi della sua vita. Ne fui testimone da vicino 
avendolo raggiunto a Palazzo Giustiniani dopo aver concluso il mio mandato di Presidente. 
Lo vidi affrontare senza un lamento le sofferenze e gli impedimenti della malattia, aggravatasi 
all’estremo, e mantenere forte la volontà di fare in qualche modo la sua parte e soprattutto 
di spendersi ancora per il futuro dell’Europa e dell’Italia in Europa. Aveva da Capo dello 
Stato guardato con fiducia a quelli che furono ancora anni di grande fervore ideale e politico, 
a quell’audace tentativo di un trattato Costituzionale per l’Europa, che io allora seguivo dal 
Parlamento di Strasburgo.

Ma a quel tentativo seguirono la stagnazione e una crisi sempre più profonda, e il suo senti-
mento dell’Europa si tradusse in angoscioso assillo. Ed egli non cessò di compiere sforzi, al limite 
dell’impossibile, per dare voce alle sue preoccupazioni e ai suoi richiami. Fu il suo contributo 
conclusivo alla missione di un’intera esistenza.

E fu quello, anche, il periodo tristemente conclusivo dell’amicizia calorosa, limpida e ricca di 
comune sentire che ci aveva lungamente legato, con Franca e con Clio. Mi sia consentito rivolger-
gli ancora una volta un pensiero di personale e collettiva incancellabile riconoscenza.

Ma nel contribuire alla narrazione che qui si è sviluppata, ripartirò ora da quello che fu un 
momento di svolta nella sua vita.

Quando il Presidente Scalfaro decise – in piena condivisione con i Presidenti delle Camere 
– di conferire a Carlo Azeglio Ciampi, non parlamentare né protagonista della scena politica, 

Libro Ciampi.indb   33 28/07/17   15:11



34

l’incarico di formare il governo, egli compì certamente una scelta senza precedenti nella storia 
del nostro Stato unitario. 

Ma ciò non significa che Ciampi venisse, per così dire, da un altro mondo. Egli veniva da 
un’esperienza di rapporto assiduo e intenso con la sfera delle decisioni pubbliche, di dialogo co-
stante con i maggiori titolari delle istituzioni rappresentative e di governo. E quell’esperienza 
aveva un nome: Banca d’Italia. Perché nel nostro paese la Banca centrale era divenuta, nei decenni 
repubblicani, un’istituzione di singolare autorevolezza e rilevanza nel dibattito pubblico. 

Da alto dirigente e quindi, per lunghi anni, Governatore della Banca d’Italia, Carlo Azeglio 
Ciampi esercitò il suo ruolo in piena indipendenza, e insieme con chiara consapevolezza dei suoi 
limiti. 

E credo di poter dire di non aver visto un Presidente del Consiglio più di Ciampi rispettoso 
del Parlamento, a cominciare dal suo atteggiamento perfino di umiltà nel presentarsi per la fidu-
cia alle Assemblee degli eletti. 

Da civil servant di gran classe Ciampi rispose senza esitazione all’appello che in un momento 
politico difficilissimo gli venne dal vertice dello Stato democratico. E in quell’anno a Palazzo 
Chigi egli dimostrò qualità non comuni anche in eccellenti civil servant: dimostrò di possedere 
senso politico e metodo politico. 

Fu del tutto naturale quindi che dopo le elezioni del 1996 Romano Prodi, incaricato di 
formare il nuovo governo, si rivolgesse a Ciampi per affidargli la guida del Ministero del Tesoro, 
postazione chiave per il ruolo dell’Italia in Europa. 

In quella veste, da Via Venti Settembre gli toccò giuocare una partita cruciale per il nostro 
futuro: quella dell’ingresso dell’Italia nell’area dell’euro. 

La base da cui da Ministro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi poté partire fu quella dell’“ag-
giustamento” dei conti pubblici operato – con il non lieve contribuito di Giuliano Amato – si 
nel periodo 1990-96.

Ma restava da compiere ancora un difficile tratto di strada per il raggiungimento dell’ob-
biettivo a cui l’Italia tendeva: e ad assumersene in prima persona il peso fu proprio Ciampi, il più 
convinto e preparato sostenitore della causa dell’euro.

Si impose di fatto, nell’autunno del ’96, la necessità di decidere di spostare audacemente in 
avanti le previsioni per il 1997. Quasi una missione impossibile, quella che venne chiamata la 
“scommessa del ’97”. Ci si riuscì con energiche e severe misure, grazie a una salda intesa tra Prodi 
e Ciampi, e alla piena coesione di quell’esecutivo, come ben ricordano con me alcuni dei presenti 
qui oggi. 

Ma in un clima politico esterno largamente ostile, determinante fu la personale autorità e 
credibilità che Ciampi si era guadagnato negli anni.

E in un ampio intervento svolto nel maggio 2007 egli, ormai da Presidente emerito della 
Repubblica, ha voluto ripercorrere e mettere in evidenza la continuità dell’indirizzo sostenuto 
nelle sue successive funzioni sia a Via Nazionale, sia a Palazzo Chigi, sia a Via Venti Settembre. 
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E nel suo ricordo, tra i punti basilari da sancire, vi fu innanzitutto l’autonomia piena della 
Banca Centrale e della politica monetaria. Essa fu tracciata già dal 1981 – in splendido sodalizio 
tra Ciampi e Nino Andreatta Ministro del Tesoro – per poi sfociare nel formale “divorzio” tra 
Tesoro e Banca Centrale.

Ma desidero qui mettere in rilievo – perché questa è l’occasione più giusta per farlo – come 
anche per il successo dell’Italia sulla via dell’ingresso nell’Euro, risultò condizione essenziale, in-
sieme con la guida di Ciampi, la qualità del Tesoro quale struttura, della sua Direzione generale, 
del personale anche assai giovane che Ciampi riuscì ad attrarre attorno a sé. La qualità dell’intera 
“squadra Tesoro-Bilancio”, come l’ha chiamata Ciampi stesso.

Perché il Tesoro, a partire dal modello britannico, è una struttura portante dello Stato nei 
paesi sviluppati: un pilastro di specializzazione, di competenza, di capacità operativa e di senso 
dell’interesse pubblico. Un pilastro senza il quale non si danno, in un campo fondamentale, 
politica e azione di governo degne di questo nome. E ci sono casi storici emblematici che lo di-
mostrano. 

Così il caso di Keynes, di già riconosciuto magistero e prestigio internazionale, che nell’ora 
più drammatica per il suo paese, nel 1940, non esitò a prestare servizio al Treasury, a prender 
posto con infinita modestia in una stanza di quell’edificio e a redigere di lì, per l’autorità politica, 
per il Cancelliere dello Scacchiere, lunghe note sul bilancio 1941, dettando le linee della finanza 
di guerra della Gran Bretagna, e insieme analizzando in dettaglio questioni concrete e specificità 
tecniche. 

In effetti, quel che conta, in qualunque circostanza e condizione si sia chiamati a dare il pro-
prio contributo nel rapporto con lo Stato, è condursi da servitore dell’interesse pubblico. Come 
si può con pieno fondamento definire Carlo Azeglio Ciampi, abbracciandone nella sua continuità 
l’intero percorso professionale e istituzionale.

Il suo esempio resta prezioso nel tempo che stiamo vivendo, nella fase, indubbiamente aper-
tasi, della messa in questione del processo di globalizzazione, mentre rimane irrisolta la grave 
crisi dell’Unione Europea.

Purtroppo, nello stesso nostro paese, si fanno sentire propagande rozzamente negatrici delle 
esperienze e dei valori di cui diamo testimonianza anche qui oggi. Ed esse possono trarre ulteriore 
impulso dalla dirompente vicenda delle presidenziali americane. Indiscutibile è a questo proposi-
to la necessità di una profonda riflessione critica sulle componenti e sui fattori scatenanti dell’on-
data contestatrice senza precedenti che ha condotto alla vittoria di Donald Trump in America, 
e già proietta la sua ombra sulle diverse realtà dell’Occidente. Ma non ci si può lasciar prendere 
dallo smarrimento, cedere alla suggestione di una gigantesca tabula rasa. 

Certo, non c’è formula che convinca come chiave esplicativa di una così vasta, composita 
e convergente reazione di rigetto di tutto quel che si è sentito, da parte di tanti, gravare sulle 
proprie vite. Ma, fuor di ogni formula, possiamo cogliere e dobbiamo considerare fuorviante 
la tendenza a sfuggire alla complessità delle sfide da affrontare e delle scelte da compiere oggi 
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per governare i nostri Stati e i nostri popoli. In realtà, alla fumosa immagine di una rivolta 
globale contro le élite, corrisponde il mito ingannevole di un mondo senza élite e di una politi-
ca senza professionalità. È un serio errore non confutarlo decisamente. Già gravi danni hanno 
provocato, in anni recenti specialmente in Europa, il culto demagogico dell’improvvisazione e 
lo svilimento dei saperi scientifici e tecnici.

La lezione di rigore intellettuale e morale, di coerenza e concreta sapienza offertaci da 
Carlo Azeglio Ciampi, nel portare avanti l’utopia del progetto europeo, ci suggerisce la 
strada da reinventare e percorrere oggi, in un momento di angosciosi interrogativi e di du-
rissime prove.

Grazie.
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ro m a n o Pr o D I

Signor Presidente della Repubblica, Autorità tutte, 
comincio con queste mie brevi parole ricordando lei, Signora Franca, perché lei ha accompa-

gnato con il suo affetto e la sua vicinanza l’intera vita del Presidente Ciampi. Fu una vicinanza 
continua, ma senza alcuna interferenza negli affari di Stato, una presenza affettuosa, intelligente, 
a volte molto spiritosa, ma mai ingombrante. 

Non è retorica affermare che Carlo Azeglio Ciampi ha speso tutta la sua vita a servizio dell’I-
talia; egli è sempre stato chiamato al servizio pubblico in circostanze drammatiche: è stato un po’ 
l’uomo delle emergenze. Ogni volta che era necessario far uscire l’Italia da problemi che sembra-
vano insolubili si è fatto ricorso alla sua saggezza e al suo riconosciuto prestigio. 

Così è stato quando venne nominato Governatore dalla Banca d’Italia nel 1979; così quando 
ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio, nel 1993; così quando gli ho chiesto di accettare 
di essere Ministro del Tesoro, nel 1996, nel momento in cui l’Italia aveva bisogno di una perso-
nalità autorevole e di credibilità assoluta a livello internazionale. 

Per molti anni Carlo Azeglio Ciampi è stata l’ultima risorsa del Paese e la sua risposta è sempre 
stata una straordinaria combinazione di competenza tecnica e di lungimiranza politica. Quello che 
diceva Ciampi raramente veniva messo in discussione, non perché avesse necessità di imporre la 
sua autorità, ma perché persuadeva i suoi interlocutori. Ha insegnato a tutti noi che per decidere 
bisogna conoscere e approfondire, ma anche discutere, il che vuol dire essere messi in discussione.

In questo senso era generoso e disponibile, come quando gli chiesi la collaborazione di entra-
re nel mio Governo: una richiesta che feci con profondo imbarazzo, perché lui era già stato Pre-
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sidente del Consiglio, aveva un’autorità indiscussa, e io gli chiedevo di scendere di un gradino, 
cosa che è difficile fare. 

Lui ha fatto questo sacrificio e in pochi giorni si è conquistato la stima, l’affetto e l’ammi-
razione di tutti i membri del Governo. È stato per me un privilegio lavorare con Carlo Azeglio 
Ciampi, un privilegio prima professionale e poi umano; Ciampi era un uomo aperto, affabile, ma 
le sue idee, così come i suoi pensieri e la sua visione, erano a volte dure come le pietre. Univa 
capacità tecnica, dedizione morale, volontà di lavorare con gli altri e una leadership forte, sempre 
motivata. Abbiamo lavorato assieme con grande concordia; ricordo solo un momento di tensione, 
quando proposi il ritorno dei Savoia in Italia: fu l’unico momento in cui, richiamando l’unità del 
Paese disse, che bisognava ricostruire su altre basi, più forti, eticamente condivise. 

Il suo amore per un’Italia unita era indelebile, fortissimo, un amore intenso, quasi di altri 
tempi. Pensiamo all’amore per il tricolore, all’aver recuperato questa grande immagine unitaria 
del Paese. A questo univa un amore per l’Europa, come sempre è stato nella migliore tradizione 
politica italiana del dopoguerra. Spiegava che l’Unione era la spalla su cui poggiarsi, un punto 
di riferimento per mettere l’Italia per sempre in sicurezza. L’Europa era il punto di riferimento 
indispensabile anche per mantenere l’Italia nella modernità. Ciampi però italiano ed europeo: nei 
Consigli europei e in tutte le grandi riunioni ha sempre difeso le posizioni italiane con forza, ma 
aveva capito che l’Italia era ed è credibile solo quando rispetta rigorosamente gli impegni presi.

Se non avesse reso l’Italia credibile, il nostro Paese sarebbe stato completamente emarginato 
dal nucleo direttivo dell’Europa; sarebbe stato politicamente umiliato e ridotto a livello di Paese 
in via di sviluppo. E l’Italia, come poche volte capita nel nostro Paese, si è poi riconosciuta in 
queste sue virtù: il Parlamento lo ha eletto alla Presidenza della Repubblica al primo scrutinio, 
con una maggioranza plebiscitaria, accompagnandolo poi con approvazione ed affetto durante 
tutto il suo settennato. 

Per raggiungere questi obiettivi Ciampi aveva uno stile suo personale: non mancava mai di 
richiamare l’obiettivo finale che l’azione di Governo si proponeva, ma non lo faceva con dichia-
razioni roboanti: non era necessario, tanto era il patrimonio di fiducia di cui godeva. Ma aveva, 
nello stesso tempo, la consapevolezza che i grandi obiettivi si raggiungono solo con grande fatica, 
giorno per giorno, mobilitando tutte le risorse disponibili e tutte le risorse dei collaboratori.

Non posso dimenticare le riunioni quasi quotidiane a Palazzo Chigi, nelle quali come gesto 
iniziale, traeva dalla tasca un foglietto, che noi chiamavamo “il fogliettino”, con le ultime cifre 
dei conti dello Stato, che terminavano invariabilmente con il dato dello spread come segno del 
risultato dell’azione di Governo e delle sfide nei confronti dell’obiettivo finale che ci eravamo 
proposti. 

Questo era Ciampi. Uno statista che sapeva che la politica era fatta di grandi ideali e di gran-
di obiettivi: perciò teneva sempre diritto il timone verso l’Europa e verso l’unità d’Italia, ma nello 
stesso tempo aveva la consapevolezza che per raggiungere questi obiettivi bisognava faticare ogni 
giorno, camminando passo dopo passo. 
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Anche nei difficili confronti internazionali si comportava allo stesso modo: teneva fermi gli 
obiettivi e i nostri diritti, ma li rendeva credibili, ponendo sul tavolo l’analitico elenco delle 
difficoltà delle misure prese per superarle e anche dei progressi compiuti. Una posizione che si 
presentava forte per la singolare credibilità di chi la proponeva. 

Gli anni da responsabilità politica di Ciampi sono stati anni sempre difficili, nei quali l’Italia 
dimostrava troppo spesso divisioni e tensioni; per questo motivo l’ho sempre sentito insistere 
sulla necessità di rafforzare il senso di unità, ritenuto indispensabile anche per ricoprire un degno 
ruolo in Europa.

Questo è il motivo del suo continuo riferimento all’inno nazionale, sentito e proposto come 
un canto di popolo, un sentimento antico che in lui suonava armonico e moderno. L’altro riferi-
mento fondamentale era la Costituzione, intesa come strumento necessario per mantenere l’unità 
del Paese, senza mai rinunciare allo spirito fortemente europeista, che Ciampi ha vissuto sempre 
come cittadino europeo nato in terra d’Italia, indicando così alle nuove generazioni un orizzonte 
più vasto e irrinunciabile. 

In questa epoca di crisi politica ed economica, vorrei chiudere con la speranza che la figura di 
Carlo Azeglio Ciampi rimanga per tutti noi italiani un punto di riferimento in grado di guidarci 
nelle difficili scelte del nostro presente e del nostro futuro.
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Ig n a z I o v I s c o

Signor Presidente della Repubblica, cara Signora Franca, Autorità, Signore e Signori,
Carlo Azeglio Ciampi è stato un grande, colto, laborioso italiano, uomo delle istituzioni e 

cittadino; ha servito il Paese per tutta la sua vita, lunga e intensa, non chiedendosi altro che come 
fare per adempiere al meglio al suo dovere. Quel “meglio” è l’eredità di valori e di opere che ci ha 
lasciato, che ci vede oggi qui presenti a tributargli la nostra riconoscenza. 

Con la scomparsa di Ciampi, Presidente emerito della Repubblica italiana e Governatore 
onorario della Banca d’Italia, abbiamo perso tutti una grande figura di riferimento. Ma molto 
ci conforta avere avuto la fortuna di conoscerlo, lavorare con lui, imparare dalle sue azioni e 
dalle sue scelte. E queste restano a indicare, in un periodo non facile, cosa si intende per “ser-
vire l’interesse generale”. Per usare le sue stesse parole, questo “non richiede – non dovrebbe 
richiedere – di essere persone eccezionali, santi, eroi, anacoreti”. Ma “è necessario credere 
fermamente nei valori portanti della democrazia; è importante porsi obiettivi realisticamente 
perseguibili per lo sviluppo della società; è sufficiente essere uomini e donne probi, competen-
ti, coerenti nel predicare valori e convinzioni professati a parole e... sentire l’incarico assunto 
prima di tutto come dovere civico”. 

Dell’uomo politico malgré soi e dell’uomo di Stato parleranno altri che hanno certo più titolo 
di me a farlo; in questi pochi minuti ricorderò il suo operato nei lunghi anni in Banca d’Italia, 
ben 47, dal 1946 al 1993, come funzionario, dirigente, membro del Direttorio, Governatore, e 
2 ancora, da Governatore onorario, tra il 1994 e il 1996, al termine del suo incarico come Presi-
dente del Consiglio e prima di quello assunto come Ministro del Tesoro. 
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Il cursus honorum di Ciampi in Banca d’Italia è leggendario. Entrato in Banca quasi per caso, 
in attesa di far valere nell’insegnamento di materie umanistiche la sua formazione maturata ac-
cademicamente alla Scuola Normale di Pisa, fu prima assegnato all’ufficio Segreteria della filiale 
di Livorno e poi trasferito alla Filiale di Macerata, dove finì per specializzarsi in ispezioni di vi-
gilanza. Le sue doti, la capacità di lavoro, la rapidità nell’apprendimento, l’organizzazione nello 
svolgimento degli incarichi lo fecero quindi arrivare a Roma, in Amministrazione centrale, non 
per occuparsi di banche ma per apprendere e sviluppare al Servizio Studi – eccezionale assegna-
zione data la sua formazione, non da economista – tecniche e analisi della congiuntura. Primo 
del suo anno nel concorso interno a dirigente, molto presto rappresentante della Banca d’Italia in 
riunioni presso gli organismi internazionali, in grado di conquistare rapidamente l’ammirazione e 
la fiducia di persone quali Guido Carli e Paolo Baffi, divenne nel 1970 capo del Servizio Studi per 
salire poi, in dieci anni, tutti i gradini che lo avrebbero portato a diventare Governatore. Delle 
sfide e dei grandi cambiamenti che hanno contrassegnato il suo governatorato molto si è parlato 
e si è scritto. Nella politica monetaria, la piena autonomia della banca centrale venne realizzata, 
dopo il “divorzio” con il Tesoro nelle decisioni di acquisto di titoli del debito pubblico, con l’as-
segnazione della competenza esclusiva nella fissazione del tasso di sconto. In quegli anni si costruì 
praticamente dal nulla un moderno sistema dei pagamenti con la predisposizione di piattaforme 
tecnologiche essenziali per gli scambi commerciali di una grande economia industriale. 

All’inizio degli anni Ottanta furono affrontate e positivamente risolte le conseguenze del 
gravissimo dissesto del Banco Ambrosiano. La Banca era stata appena scossa dalla drammatica 
vicenda che aveva visto ingiustamente colpiti, per motivi che niente avevano a che fare con la 
loro condotta e le loro responsabilità, il Governatore Baffi e il Vice Direttore generale Sarcinelli. 
Ciampi affrontò questa nuova crisi con determinazione e serenità, e il pieno sostegno del Ministro 
del Tesoro Nino Andreatta. E negli anni che seguirono Ciampi mise in atto nel campo della vigi-
lanza una fondamentale riforma della normativa e del mercato, che avrebbe costituito la premessa 
per la nuova legge bancaria, la piena apertura del mercato alla concorrenza, la privatizzazione 
delle grandi banche pubbliche. 

La violenta crisi valutaria dell’estate del 1992 fu certamente vissuta da Ciampi come una 
sconfitta, non già per l’emorragia di riserve ufficiali, come qualche commentatore ancora sostie-
ne, giacché quelle furono rapidamente recuperate con buon guadagno, e non solo per la perdita 
di oltre il 20% del valore della nostra moneta, ma soprattutto per il colpo inferto al processo 
di costruzione europea. Ciampi comprese inoltre il rischio che alla crisi valutaria, sulla quale 
certamente influirono non poco i tempi e le modalità dell’unificazione tedesca, si potesse ac-
compagnare in Italia una gravissima crisi finanziaria, per il venir meno della fiducia interna e 
internazionale nella sostenibilità del debito pubblico. E da Presidente del Consiglio, prima, da 
Ministro del Tesoro, poi, operò con fermezza per abbattere l’inflazione, coadiuvato in questo dal-
la politica monetaria, e per mettere sotto controllo i conti pubblici, in primis con la riduzione 
del disavanzo. Sollecitò con forza l’impegno collettivo dei partner europei ad accelerare l’unione 
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monetaria, convinto che l’incompiutezza nei processi di funzionamento del Sistema monetario 
europeo allora vigente costituisse un grave elemento di vulnerabilità. 

I tratti distintivi della personalità di Ciampi, emersi compiutamente negli anni del suo in-
carico di Governatore della Banca d’Italia, si sono affermati pienamente nell’esercizio delle sue 
responsabilità di Governo e di Stato. Sono i valori per i quali è noto il suo tributo all’insegnamen-
to di Guido Calogero – da lui stesso indicati come base dell’apprendimento e della conoscenza: 
senso del dovere, rispetto dell’alterità, consapevolezza delle responsabilità assunte, metodo, tem-
po, pazienza. E questi valori sono alla base della sua passione civile e del suo metodo di lavoro. 

La prima emerge con tutta evidenza negli anni della guerra, della resistenza e, di nuovo, alla 
più alta potenza, nel ricoprire la carica di Presidente della Repubblica; traspare nell’azione svolta 
con riferimento al disegno di unificazione europea. Era sua opinione che, nel cammino fatto per 
partecipare a pieno titolo agli sviluppi dell’Unione economica e monetaria l’Italia, tutte le volte 
che è stata posta davanti a scelte difficili, ha percorso la strada che porta in Europa, non quella, 
apparentemente più facile, che allontana. Da Governatore, Ciampi fu peraltro sempre attento a 
non confondere le responsabilità della banca centrale con quelle proprie della politica, per non 
intaccare la dimensione “tecnica” del proprio argomentare anche quando si parlava dell’integra-
zione monetaria europea come premessa per un’integrazione politica innanzitutto volta a scon-
giurare il pericolo di nuovi irreparabili conflitti. Una moneta comune, quindi, come strumento, 
non fine in sé, da coltivare, completare, non lasciare privo del necessario sostegno che deve venire 
dall’introduzione di misure cruciali, in primo luogo sul fronte politico. 

Quanto al suo modo di lavorare, mi limiterò a ricordare quanta importanza assegnasse all’u-
tilizzo della discussione e al lavoro di squadra su tutti i temi sui quali avrebbe poi esercitato 
con pienezza, al momento delle decisioni, la propria responsabilità individuale. Pur rispettando 
le competenze assegnate alle singole unità organizzative e all’autonomia e responsabilità delle 
persone, con la costituzione di meccanismi di coordinamento e professionalità trasversali riuscì a 
coniugare i contributi fomiti dalle diverse strutture, avvalendosi di non comuni doti di sintesi, 
in vista dell’unitarietà del risultato da perseguire. Lo stesso metodo, ne sono certo, che utilizzò 
per adempiere con successo ai suoi incarichi di governo. 

L’importanza attribuita alla combinazione di competenze economiche, giuridiche e tecniche, 
la consapevolezza del ruolo centrale della tecnologia, ma in un contesto plasmato dalla sua pro-
fonda cultura umanistica, e l’attenzione al capitale umano furono elementi essenziali del suo stile 
di governo dell’Istituto. In continuità con il modo di agire dei suoi predecessori ed eredità im-
portante per i suoi successori, il suo metodo di lavoro partiva dalla necessità di fondare su solide 
basi informative e di analisi tutte le valutazioni e le conseguenti decisioni. In questo, egli mostrò 
una straordinaria sensibilità per le persone, in particolare per i più giovani. Riteneva importante 
la formazione continua, la “professionalità”, da coltivare e arricchire, non fine a stessa ma indiriz-
zata prevalentemente alla cura dell’interesse generale. Nella primavera del 1994, dopo le elezioni 
politiche il Governo Ciampi concluse la sua esperienza e a Carlo Ciampi si fece ricorso in Italia 
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e all’estero per incarichi che svolse con entusiasmo e disponibilità: Presidente dell’Ente per gli 
studi monetari, bancari e finanziari “Luigi Einaudi”, Vice Presidente della Banca dei regolamenti 
internazionali, Presidente del gruppo consultivo per la competitività della Commissione euro-
pea. Ricordo molti incontri nel suo ufficio di Governatore “onorario” a Palazzo Koch, a discutere 
di temi attinenti a questi incarichi e in particolare dei due Rapporti sulla competitività per i qua-
li si avvalse del contributo di Fabrizio Onida, prima, e poi di Riccardo Faini, scomparso ormai 
da quasi 10 anni, che molto stimò e che del Ministero del Tesoro sarebbe diventato apprezzato 
dirigente. 

Nel maggio 1996, come è noto, gli fu chiesto di far parte del Governo Prodi come Ministro 
del Tesoro (e Ministro del Bilancio e della Programmazione economica). Ricordo che chiese ad 
alcuni di noi cosa ne pensassimo e non credo che ebbe il conforto di molti incoraggiamenti ad 
accettare. Com’era nel suo carattere, però, penso che avesse già deciso in indipendenza, non solo 
fedele alla sua convinzione sull’autonomia dell’“atto volitivo”, al di là della conoscenza, ma anche 
al vincolo morale, al dovere civico, di continuare a servire il Paese, assumendo la responsabilità 
di impegni che gli venivano in momenti difficili attribuiti. Impegni che a volte pensava che 
fossero, come diceva, al di là delle sue forze, ma per i quali, una volta presi, occorreva mettere al 
bando ogni incertezza e timidezza. Fedele, anche in questo, allo “sta in noi” del suo predecessore 
in Banca d’Italia Donato Menichella. 
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al e s s a n D r o ac c I avat t I

Carlo Azeglio Ciampi. Il Presidente che ci invitava a sognare e a credere nei nostri sogni

Cosa può dire o scrivere del Presidente Ciampi una persona che è nata nel 1984. Di tutti 

coloro che partecipano a questa pubblicazione, io credo di essere l’unico che non ha avuto il pri-

vilegio di lavorare direttamente con il Presidente, ma nonostante questo, mi è accordato oggi 

l’onore di rendergli omaggio all’interno di questa pubblicazione perché egli è la persona che più 

di ogni altra ha dato un senso e un indirizzo alla mia vita. 

I primi ricordi che ho di lui risalgono al suo celebre discorso in cui chiedeva alle Camere 

di accordare la fiducia al suo governo, ma ammetto che in quella fase della mia vita l’attenzione 

che dedicai all’agire del suo Esecutivo, che pur c’era in me, non fu sufficiente. Ne capii appieno 

l’importanza solo qualche anno dopo. 

Ricordi più nitidi e definiti risalgono allo straordinario periodo che va dal 1996 al 1999: gli 

anni che il Presidente trascorse in Via Venti Settembre. Lì lui riuscì in un vero e proprio miracolo 

laico e cioè coinvolgere un Paese intero, in particolare i ragazzi delle scuole, ed io ero fra quelli, 

nell’affascinante cammino verso l’Euro.

Certo, è indubbio che fu merito del Presidente portare il deficit dello Stato da poco sopra il 

7,5% a poco sopra il 2,7%, ma suo merito più grande fu riuscire a far capire che il progetto di 

entrare nell’Euro non era solo un semplice cambio di moneta, ma era un’operazione che aveva 

alla base degli ideali e dei valori e una delle vittorie più grandi del Presidente in quella fase fu far 

prevalere gli ideali e i valori che erano alla base del Progetto Europeo rispetto ai pur lusinghieri 

dati del differenziale o del fabbisogno. 

Riuscì in un’operazione che sembrava impossibile: dare un’anima ed un cuore all’economia che 

è da sempre considerata la ‘scienza triste’; con lui questo principio si capovolse e l’economia ed i 

suoi dati diventarono qualcosa che emozionò e coinvolse un Paese intero che egli sentiva vicino e a 

cui volle far scegliere le immagini che sarebbero state stampate sulle monete che abbiamo in tasca.

La famosa eurotassa che i cittadini pagarono con convinzione, perché si fidavano di lui e 

sapevano che il patto che ciascuno di essi sentiva di aver stretto personalmente con il Presidente 

sarebbe stato rispettato e l’Eurotassa restituita, come infatti avvenne, ha permesso all’Italia di 

entrare nell’Euro.
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Non furono solo i cittadini a fidarsi di Ciampi in questa difficile congiuntura finanziaria, ma 
anche i suoi colleghi Ministri delle altre nazioni europee. È stato detto più volte che tanto Hans 
Tietmeyer quanto Wolfgang Schäuble si fidavano di lui, di lui come persona e come tecnico ed è 
per questa ragione che siamo entrati nell’Euro, quasi come se fossimo circa 57 milioni di Carlo 
Azeglio Ciampi a stringere tutti assieme questo patto per l’Europa.

Ricordo nitidamente con quanta emozione seguii – in quel momento ero lontano dall’Ita-
lia – il famoso vertice di York da cui si capì che ce l’avevamo fatta. I giornalisti fecero trapelare 
questa notizia che poi divenne una realtà concreta quando il 31 dicembre del 1998 il Presidente, 
commosso, presentò all’Italia dalla sede della Zecca il 1° euro appena coniato e poi volò a Bru-
xelles per quella celebre riunione di cui rimane nel cuore di tutti l’immagine di lui con un calice 
di champagne in mano che guarda i bambini che liberano nell’aria tanti palloncini blu con il 
simbolo dell’Euro.

Il mio rapporto diretto con il Presidente è iniziato, però, dopo la sua elezione al Quirinale 
quando con generosità ed entusiasmo cominciò ad immaginare un’appassionata e spontanea ope-
ra di Pedagogia Civile. Non si possono non citare i discorsi per l’inaugurazione dell’anno scolasti-
co che i suoi predecessori tenevano dallo studio alla vetrata del Quirinale di mattina e per pochi 
minuti senza nessun coinvolgimento diretto degli studenti. Il Presidente invitava gli studenti, 
invece, in uno dei luoghi per lui più simbolici: l’Altare della Patria per spiegare loro il significato 
della scritta incisa sui due propilei del monumento: patriae unitati civium libertati. Ma soprattutto 
in quei discorsi egli fece qualcosa che nessuno dei suoi predecessori aveva fatto prima di lui e 
nessuno dei suoi successori, ad oggi, ha fatto dopo di lui: invitava i ragazzi che lo ascoltavano a 
scrivergli, a renderli partecipi – come diceva – dei loro progetti di vita e posso testimoniare che 
chi lo faceva, riceveva non solo una risposta, ma attenzione e molto spesso anche incontri perso-
nali. Sempre in quei discorsi invitava i docenti ad accompagnare le scolaresche ad assistere alle 
sedute dei Consigli comunali e provinciali per favorire un primo incontro diretto tra giovani ed 
Istituzioni. Di più, nei suoi messaggi di fine anno augurava a tutti i cittadini italiani, e non solo 
ai giovani, di realizzare nell’anno che stava per sorgere almeno uno dei loro sogni dimostrando 
così una volta di più di essere un vero Statista poiché non proponeva solo obiettivi e valori in cui 
i propri concittadini potevano riconoscersi, ma soprattutto li invitava a sognare ed a credere in se 
stessi, che è ciò che uno Statista deve fare. 

Con l’ottimismo della volontà, senza mai lasciarsi andare a sogni irrealizzabili, o peggio an-
cora irrealistici, invitava a credere in ciò che si fa e a non dubitare che con l’impegno, la passione 
ed il sacrificio ogni cosa è possibile… anche i sogni. 

La singolarità del Presidente era che dette da lui tali cose assumevano un altro significato 
e valore proprio perché era lui a dirle, lui, che a differenza di altri grandi della patria come ad 
esempio Antonio Giolitti, non veniva da una famiglia importante, ma era figlio di un ottico.

Non si dimentichi mai quando ci si riferisce a Carlo Ciampi che egli, essendo un filologo 
classico, non aveva certo la formazione più idonea per essere un funzionario della Banca d’Italia 
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e nonostante questo arriva al suo vertice non per carrierismo o desiderio di emergere, ma perché 
è sempre stato ritenuto da tutti la persona più idonea per i ruoli di rilievo che via via è venuto a 
ricoprire grazie al suo grande senso del dovere, alla sua diligenza e alla serietà con cui si dedicava 
ad ogni incarico affidatogli considerando ognuno di essi una sfida con se stesso.

Quando si trattò di affidargli il Governatorato furono Donato Menichella e Guido Carli a 
vincere la sua ritrosia ed a convincerlo ad assumere la carica di Governatore. Nel caso della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, Ciampi non poté dire di no ad Oscar Luigi Scalfaro e Giuliano 
Amato. Perché questo? Perché egli si dimostrava essere l’uomo giusto per le situazioni difficili 
quasi impossibili, proprio perché Carlo Ciampi aveva quella rara e straordinaria dote che solo 
pochi hanno e cioè sapeva rendere possibile ciò che agli altri sembrava impossibile e lo faceva 
con una naturalezza ed una spontaneità che colpiva e incoraggiava. Si avvertiva dentro ognuno 
di noi il moto interiore che faceva pensare che se Ciampi ce l’aveva fatta, allora anche il semplice 
cittadino poteva superare le difficoltà.

Quello che tanto mi colpì di lui era l’allegria del suo carattere. Si notava la felicità con cui 
svolgeva il ruolo che il Parlamento con ampissimi suffragi l’aveva chiamato a ricoprire e questa 
sua felicità la trasmetteva al Paese e a chi lo incontrava. In questo, e non solo in questo, piena-
mente sostenuto da donna Franca. 

Ahi noi, la nostra pubblicistica poco si è occupata delle consorti dei nostri Presidenti della 
Repubblica. Questa è una lacuna che andrebbe colmata partendo, magari, proprio dall’esperienza 
di donna Franca che, a differenza di tutte coloro che l’hanno preceduta e seguita in quel ruolo, 
lo interpreterà e vivrà in una maniera del tutto diversa. Donna Franca – e su questo credo non 
si rifletta mai abbastanza – ha servito lo Stato per sette anni in un ruolo di non minore impor-
tanza rispetto a quello del marito perché, se è vero come è vero che le decisioni negli affari di 
Stato competevano sempre e solo al Presidente, per condividere il servizio alle istituzioni reso 
dal marito, donna Franca rinunciò, non senza sacrificio, a qualcosa cui teneva molto: la propria 
intimità divenendo per sette anni figura pubblica. Ebbene, non si può negare che il Presidente 
Ciampi – pur nella singolarità della sua biografia che senz’altro non è quella di un uomo politico, 
ma quella di una persona con straordinario intuito politico sì – era però indubbiamente figura 
pubblica almeno dal 1979 quando fu chiamato a ricoprire il ruolo di Governatore della Banca 
d’Italia, ma in tutte le fasi precedenti al Quirinale donna Franca non c’era. Lei è apparsa sulla 
scena solo nel momento dell’elezione del marito e, per assecondare un desiderio di quest’ultimo 
che giustamente riteneva che gli italiani dovessero identificare il Presidente della Repubblica con 
la sua residenza ufficiale e immaginarlo che vive e opera all’interno di essa, in poche ore, donna 
Franca dovette rinunciare alla propria casa e quartiere e quindi alle proprie abitudini di vita che 
saranno del tutto stravolte. Donna Franca decise così che avrebbe accompagnato il marito in tutte 
le circostanze e non solo, com’è avvenuto prima di lei e dopo di lei, in alcune limitate occasio-
ni previste dal cerimoniale del Quirinale. Per gli italiani, i Ciampi diventano così una coppia 
cui non si pensava all’uno senza l’altra e nel viaggio che il Presidente volle compiere in tutte le 
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100 province italiane, il ruolo di donna Franca fu fondamentale: era davvero un tutt’uno con il 
marito e anche qui – posso testimoniare personalmente – come donna Franca sapeva mettere a 
proprio agio l’interlocutore cui poi entrambi si dedicavano senza badare all’orologio. Ricordo, ad 
esempio, che nel settembre 2005 durante la sua visita alla provincia di Chieti, io chiesi al Presi-
dente di sottolineare una determinata questione in un discorso che lui avrebbe dovuto tenere due 
giorni dopo. Anche qui, senza badare all’orologio, il Presidente e la signora mi presero da parte 
e parlammo a lungo di tale questione e puntualmente due giorni dopo in diretta su RAI 1 il 
Presidente in quel discorso citò la questione che gli sottoposi facendo riferimento alle mie parole 
e citandomi anche direttamente provocando in me un’emozione ed un orgoglio indescrivibili che 
non potrò mai dimenticare. 

Tante volte, come Presidente della consulta provinciale degli studenti, venivo ricevuto al 
Quirinale dialogando prima con il Segretario Generale Gaetano Gifuni e poi direttamente con 
il Presidente e non mancava mai in quelle visite il momento del saluto e dell’incontro sempre 
affettuoso con donna Franca. La particolarità di Ciampi era proprio questa: la sua voglia, il suo 
bruciante desiderio di mostrarsi così com’era e di mettersi sempre a disposizione. 

Un’altra volta, sempre in occasione dell’inaugurazione di un anno scolastico, in maniera del tutto 
improvvisata, il Presidente Ciampi volle leggere a tutti noi una novella del Decamerone: Le tre anella 
ed ancora una volta, senza fretta, instaurò un dialogo con ciascuno di noi invitandoci a commentarla.

Posso dire a questo punto qual è il debito di gratitudine più grande che io avverto di ave-
re personalmente nei confronti di Carlo Azeglio e Franca Ciampi. Senz’altro, come ho scritto 
nell’incipit di questo breve ricordo, essi mi hanno fatto il dono più grande che si possa fare ad una 
persona: riempirgli la vita e far capire soprattutto quale direzione questa vita debba prendere che 
per un giovane è indubbiamente la cosa più difficile da capire. Sì, è senz’altro vero che io nutrivo 
una grande passione per l’attività parlamentare e per le sedute della Camera e del Senato ancor 
prima di sapere chi fosse Carlo Azeglio Ciampi, cionondimeno, sono certo che se non avessi visto 
in lui una guida ed una fonte costante di ispirazione, questa mia passione giovanile avrebbe finito 
per disperdersi perché non ben indirizzata.

Egli mi ha fatto comprendere che il mio desiderio più profondo è quello di dedicare la mia 
vita all’Italia. Non so ancora in quale forma, ma senza dubbio so che voglio servire le sue istitu-
zioni non pretendendo in alcun modo di raggiungere la grandezza di questo Statista perché sono 
perfettamente consapevole che non ne sarei all’altezza, ma solo di ispirarmi a lui per i passi che 
ho compiuto, che sto compiendo e che compirò nel mio prossimo futuro… ispirarmi ad un uomo 
che non si stancava mai di ripetere la frase di Vincenzo Cuoco: “Alla felicità dei popoli sono più 
necessari gli ordini che gli uomini” richiamandomi così a ciò che per lui era la cosa in assoluto 
più importante: il rispetto delle Istituzioni e il grande privilegio di poterle servire. 

Egli poi, da vero Statista, sceglieva di avere attorno a sé collaboratori e non esecutori con 
i quali instaurare un dialogo costante, schietto e sincero; collaboratori che, dopo essere stati da 
lui ispirati, hanno svolto e svolgono a loro volta un ruolo di rilievo nelle istituzioni nazionali ed 
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internazionali. Questa è un’altra qualità che Carlo Ciampi ha dimostrato di avere e che indub-
biamente una persona che si possa definire uno Statista deve avere. Carlo Azeglio Ciampi ha di 
fatto formato una classe dirigente che ha avvertito ed avverte la necessità nel proprio operare di 
coltivare i valori che erano alla base del suo agire. 

In ultimo, non si può non rilevare che il suo viaggio nelle 100 province d’Italia fu occasione 
preziosa di pedagogia istituzionale per le classi dirigenti e politiche locali che per la prima volta, 
nella maggior parte dei casi, imparavano a rapportarsi con il vertice dello Stato. Quanto questa 
opera sia stata preziosa è testimoniato dal fatto che molte province organizzano ancora oggi ceri-
monie per ricordare la visita del Presidente. 

Tante volte mi sono chiesto come poter contribuire io a quest’opera di pedagogia civile di cui 
il Presidente è stato artefice. La risposta che mi sono dato è stata quella di parlare ai giovani della 
sua vita e dei suoi insegnamenti, non tanto dei miei ricordi personali con lui – la maggior parte 
dei quali mi tengo gelosamente stretti nel cuore, – ma della lezione che con la sua vita ci lascia 
quest’uomo straordinario. Allora ho così iniziato fin dalla fine del settennato a voler frequentare 
sempre di più i suoi amici e collaboratori alcuni dei quali, in verità, come ad esempio Giuliano 
Amato, già conoscevo bene da diversi anni; persone che lo hanno conosciuto più e meglio di me 
e che potevano raccontarmi ancora tante cose che io ero e sono desideroso di apprendere e con 
molti di loro è nata un’amicizia che mi ha permesso di prendermi la libertà di poterli invitare a 
prendere parte ad iniziative che ho voluto animare per raccontare l’opera Presidente.

Inoltre, fu proprio lui a volere che io presentassi nel febbraio 2012 alla Camera dei Deputati 
assieme ad Gianfranco Fini, Ignazio Visco, Walter Veltroni e Paolo Mieli il suo ultimo libro: “A 
un giovane italiano” dimostrandomi così la sua fiducia e la sua stima in un modo che ancora oggi 
mi commuove profondamente.

Questo credo sia il dovere di tutti noi che abbiamo avuto il singolarissimo privilegio di in-
contrare sul nostro cammino Carlo Azeglio Ciampi senza dimenticare ciò che egli ha fatto una 
volta lasciato il Quirinale: con passione guidò il Comitato dei Garanti per le celebrazioni dei 150 
anni dell’Unità d’Italia – passando poi il testimone a Giuliano Amato – continuando a riscuotere 
un prestigio internazionale di cui in Italia, ahinoi, si è parlato spesso troppo sottovoce. È quasi 
passata sotto silenzio, infatti, la notizia che Jean-Claude Trichet, quando si trattò di celebrare 
il decennale dell’istituzione di cui era al vertice, la BCE, pensò ad una persona ed una persona 
soltanto: Carlo Azeglio Ciampi dando a tutti noi italiani un ulteriore e non piccolo motivo di 
sincero orgoglio. Ancora una volta, dinnanzi a tutta l’Europa, c’era Carlo Azeglio Ciampi a rap-
presentarci e ci rappresentava come sempre al meglio. 

Il Presidente Ciampi lasciò il Quirinale nelle mani salde e sicure di Giorgio Napolitano che 
pochi mesi prima aveva voluto nominare Senatore a vita dimostrandogli così tutto la sua stima. 

Assieme a Giuliano Amato, il Presidente Napolitano girerà a sua volta l’Italia per riprendere 
in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia l’opera di pedagogia civile di Carlo Azeglio 
Ciampi.
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La domanda con cui si chiude questo mio breve ricordo è: che fare ora? Certamente, la scom-
parsa di Carlo Azeglio Ciampi ha provocato un gran dolore e lasciato un grande vuoto in tutti noi 
che proviamo per lui affetto sincero. 

Egli è stato presente nella vita italiana fino all’ultimo: la sua ultima intervista lucida e acuta 
come sempre risale, infatti, al 22 agosto 2016 nel giorno del vertice di Ventotene. Egli, ancora 
una volta, spronava l’Europa a parlare sempre più con una voce sola.

Ebbene, ora tutti noi che lo abbiamo conosciuto abbiamo il dovere di far sì che la memoria 
della sua opera non si disperda. Il primo ad esserne consapevole è l’attuale Capo dello Stato che, 
nell’esprimere il cordoglio suo personale e della nazione per la scomparsa del Presidente, ha assi-
curato che le istituzioni saranno vicine a tutti coloro che intendono ricordarne l’opera. 

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha colto esattamente il cuore del problema che qui 
mi pongo. Bisogna ora far sì che questo messaggio di senso dello Stato, amore per l’Italia e per 
l’Europa, rimanga al centro del dibattito pubblico e soprattutto coinvolga le giovani generazioni.

In un momento in cui l’Europa ed il mondo sono frastornati dai populismi, un esempio come 
quello di Carlo Azeglio Ciampi è forse uno dei pochi che possa infondere concretamente speranza 
e fiducia nel futuro. 

Tocca a tutti noi ora, come lui avrebbe detto, metterci l’anima. Questo, ne sono convinto, è il 
modo migliore per rendere omaggio a questo eccezionale cittadino europeo nato in terra d’Italia 
che ci ha fatto sognare e che ci ha insegnato a credere nei nostri sogni. 
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P I e t r o ca l a m I a

Ho avuto il privilegio di incontrare il Presidente Ciampi dagli anni Settanta, quando era alla 

Segreteria Generale della Banca d’Italia e già si occupava di problemi europei. Ho avuto modo 

di apprezzare la sua crescente autorevolezza nel Comitato dei Governatori delle Banche Centrali 

europee e negli ambienti economico-finanziari internazionali ed il suo rapporto di fiducia con 

Jacques Delors, Presidente della Commissione europea.

Il mio periodo di più diretta collaborazione con il Presidente Ciampi è stato nel 1993-94, 

quando era Presidente del Consiglio e mi chiese di essere il suo Rappresentante Personale – 

Sherpa – per la preparazione del Vertice G7 di Napoli. L’obiettivo prioritario di Ciampi – del 

Ministro degli Esteri Andreatta e del governo italiano – era quello di aprire la parte politica del 

Vertice alla Russia, trasformando il G7 in G8.

Si trattò di un grande evento politico, che non è stato sufficientemente valutato, anche per-

ché coincise in Italia con elezioni politiche, cambio di governo e di maggioranza. Il Vertice, 

all’inizio di luglio 1994, allargato alla Russia di Yeltsin, venne presieduto dal neo-Presidente del 

Consiglio Berlusconi.

All’inizio del 2016, a richiesta della Rivista di Studi Politici Internazionali, diretta da Maria 

Grazia Melchionni, ho pubblicato una mia testimonianza sulla preparazione del Vertice di Napoli, 

che sancì l’entrata della Russia nel G7. Il testo illustra l’azione italiana per giungere al prestigioso 

risultato. La lettera di accettazione del Presidente Yeltsin delle modalità di partecipazione russa al 

Vertice giunse al Presidente Ciampi il 30 aprile 1994, con il governo già dimissionario.

Credo che la rievocazione di questo evento serva a sottolineare il ruolo del Presidente Ciampi 

nella politica estera italiana ed internazionale.

In allegato il testo dell’articolo pubblicato sul numero 82-4 della Rivista.

L’APERTURA POLITICA DEL G7 ALLA RUSSIA
(Napoli, 1994)

Le situazioni politiche evolvono nel tempo. Questa testimonianza intende contribuire alla 

storia della cooptazione della Russia al G8 politico di Napoli nel 1994.

L’avvicinamento tra i 7 e la Russia aveva registrato l’invito informale a Gorbaciov al vertice 

di Londra del 1991, quelli a Yeltsin a Monaco di Baviera nel 1992 e a Tokio nel 1993.
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L’incontro con il leader russo avveniva a vertice concluso e comportava, in sostanza, uno scam-
bio di vedute informale.

L’obiettivo della Presidenza italiana del G7 era quello, raccogliendo l’auspicio soprattutto 
degli altri Paesi europei, di portare la Russia ad una piena partecipazione al vertice per la parte 
politica. La modifica non era di poco conto, tenendo presente che il G6-G7, che aveva cominciato 
a riunirsi a metà degli anni Settanta, era concepito come vertice economico. Era quello un perio-
do di disordine monetario, seguito all’abbandono dell’ancoraggio del dollaro all’oro nel 1971 e 
alla successiva crisi del petrolio.

Una parentesi personale
Mi consento una parentesi personale. Avevo partecipato ai primi tre vertici (Rambouillet, 

Porto Rico e Londra) nel 1975, 1976 e 1977, fungendo negli ultimi due da note-taker – cioè 
dall’unico funzionario nazionale presente alle riunioni, oltre ai rappresentanti politici (Presidente 
del Consiglio, Ministro degli Esteri, Ministro del Tesoro).

Il Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi mi chiese di essere il suo rappresentante 
personale per la preparazione del vertice di Napoli. Accettai con gratitudine, chiarito che l’in-
carico era compatibile con la permanenza a Parigi dove mi ero trasferito da pochissimo tempo 
come ambasciatore presso l’OCSE (l’Organizzazione per la cooperazione sociale ed economica 
internazionale) della quale sono membri, tra l’altro, Stati Uniti, Canada e Giappone, oltre agli 
Europei membri del G7.

La Rappresentanza d’Italia presso l’OCSE si trova all’Hotel de Galliffet, il prestigioso palaz-
zo che è stato sede del Ministero degli Esteri francese con Talleyrand nel periodo della Rivolu-
zione e dell’Impero napoleonico.

Non essere al Ministero, a Roma, come avrebbe preferito il Ministro degli Esteri Beniamino 
Andreatta, mi consentì di dedicarmi alla preparazione del vertice senza gli assilli derivanti dalle 
responsabilità di gestione di una grande macchina anche amministrativa, come il Ministero degli 
Esteri. Disponevo di un ufficio a Palazzo Chigi, dove passavo normalmente la seconda metà della 
settimana, assistito da una piccola unità, guidata dall’eccellente collega Domenico Giorgi. Pote-
vo inoltre contare sulla mia segreteria alla Rappresentanza permanente presso l’OCSE, a Parigi.

Seguiti del vertice di Tokio e prima riunione dei rappresentanti Personali (sherpa)
Nelle ultime settimane del 1993 intervennero gli scambi di vedute sul comunicato dei Sette 

per annunziare la data del vertice di Napoli (8-10 luglio 1994) e la formula da usare per l’invito 
al Presidente russo. Vi era molta prudenza in varie capitali, a cominciare da Tokio, sulla formula 
per l’invito a Yeltsin. Venne concordato un testo anodino: «as in the recent Summits Russian Presi-
dent Yeltsin will be invited on that occasion».

Nella prima riunione riservata sotto Presidenza italiana, a metà gennaio presso Roma (a 
Palo), i rappresentanti personali si sforzarono di tradurre in misure concrete la volontà espressa 
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dai capi di Stato o di Governo a Tokio di rendere più informale il vertice e di trovare, al tempo 
stesso, una formula soddisfacente per la partecipazione russa.

L’impostazione italiana era quella di mantenere a 7 la parte economica del vertice e di pro-
grammare la parte politica ad 8, con i Russi.

In tale prospettiva, il comunicato del vertice economico, a 7, sarebbe stato pubblicato il sa-
bato ed i capi di Stato o di Governo si sarebbero riuniti da soli il venerdì sera ed il sabato, salvo 
una breve plenaria nel pomeriggio del sabato, alla quale sarebbe seguita la pubblicazione del co-
municato. Era uno schema che mirava anche ad assicurare la maggiore informalità della riunione, 
come auspicato a Tokio.

L’innovazione fondamentale riguardava la “dichiarazione politica” del vertice, che sarebbe 
stata sostituita da un chairman’s statement, al quale i Russi sarebbero stati associati e che sarebbe 
stato presentato alla fine dei lavori della domenica.

Un’innovazione significativa che avrebbe sostanzialmente modificato la natura della parteci-
pazione russa al vertice e gli stessi rapporti tra la Russia e l’Occidente.

Su queste linee, il Presidente del Consiglio Ciampi inviò una lettera ai suoi colleghi il 18 
gennaio 1994, sollecitandone l’accordo. L’intesa a 7 era indispensabile per formulare l’invito for-
male al Presidente Yeltsin.

La posizione americana
Nelle settimane successive sorsero delle difficoltà sulla formula suggerita dalla Presidenza.
Influenzato dai timori giapponesi, il direttore politico americano Peter Tarnoff rimise in 

discussione l’impostazione praticamente concordata dai rappresentanti personali, a metà gennaio 
a Palo.

Il Presidente Clinton rispose alla lettera del Presidente Ciampi il 21 marzo, concordando 
pienamente sulla maggiore informalità della riunione di Napoli suggerita da parte italiana «the 
more time we have as heads alone, the more effective our meetings will be», ma esprimendo dubbi sulla 
formula suggerita per l’associazione russa alla parte politica. La richiesta americana, in sostanza, 
era di prevedere anche una dichiarazione politica a 7.

Questi dubbi venivano espressi da Washington, mentre altri leader, come Kohl e Major, 
avevano fatto stato pubblicamente della proposta italiana, malgrado la nostra riservatezza al ri-
guardo: il cancelliere Kohl attraverso il suo portavoce ed il Primo Ministro Major nel Parlamento 
britannico il 23 febbraio.

La posizione americana, sostenuta dai giapponesi, era alquanto contraddittoria. Non si po-
teva, al tempo stesso, associare ed escludere i Russi dalla dichiarazione politica. La formula del 
chairman’s statement (dichiarazione del presidente) era più flessibile di quella della dichiarazione 
politica e consentiva, se necessario, di registrare anche posizioni differenziate tra i 7 ed i Russi.

Il tema venne affrontato in un incontro bilaterale alla Farnesina con il direttore politico ameri-
cano Peter Tarnoff e servì a chiarire che il chairman’s statement a Napoli non avrebbe precluso succes-
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sive consultazioni politiche a 7 e che, se necessario, nello stesso comunicato generale del vertice (per 
la parte economica) sarebbe stato possibile inserire qualche riferimento di politica estera.

Tarnoff accolse il suggerimento e, nella successiva riunione dei rappresentanti personali del 
25-26 marzo 1994, la formula venne accolta anche dai colleghi giapponese ed americano.

Il Presidente Ciampi poté così formalizzare la proposta ai suoi colleghi con lettera del 29 
marzo e successivamente – il 14 aprile – formulare l’invito a partecipare al vertice di Napoli al 
Presidente Yeltsin.

La comunicazione a Yeltsin
Nella comunicazione del Presidente Ciampi, a nome dei 7, c’era la conferma del sostegno dei 

7 al programma di stabilizzazione e di riforme economiche del Governo russo.
Sul piano politico veniva illustrata la formula ipotizzata per una maggiore partecipazione 

russa al vertice. Conclusione del vertice a 7, il sabato, con un comunicato economico generale 
(che poteva anche includere qualche riferimento a specifiche questioni politiche) e successiva 
partecipazione russa sia alla cena di sabato sera, sia alla riunione politica della domenica, che si 
sarebbe conclusa con un chairman’s statement sugli scambi di vedute intervenuti ad 8.

Ciampi sottolineava che questa formula avrebbe reso più visibile la partecipazione russa al 
vertice e comportava l’associazione dei diplomatici russi al lavoro preparatorio per la messa a 
punto del chairman’s statement1.

La risposta del Presidente Yeltsin
Anticipata via fax, la risposta giunse il 30 aprile. Yeltsin dichiarava di aver ricevuto «con 

soddisfazione» la lettera di Ciampi e ringraziava il Primo Ministro italiano per il grande contri-
buto personale dato alla ricerca di una soluzione. Yeltsin aggiungeva: «I think that a sound basis 
has been laid down to permit the next Naples meeting to become an important new milestone in the relations 
between Russian and the Western most industrialized countries»2.

Mi recai da Palazzo Chigi alla Farnesina con una copia del messaggio, per informare perso-
nalmente il ministro Andreatta. Un nuovo Governo stava per insediarsi dopo le elezioni politiche 
del 27-28 marzo.

Ricordo le parole di Andreatta: «è il maggior regalo politico di questo governo al Paese. 
Lasciare l’Italia ancorata al G8 politico con la Russia». Espresse questo giudizio con aria ispirata, 
guardando lontano.

La trasmissione della lettera di Yeltsin agli altri capi di Stato o di Governo fu praticamente 
l’ultimo atto di politica estera del Governo Ciampi, già dimissionario.

La nuova situazione politica italiana
La prima delicata fase del negoziato tra i 7 e la Russia si era svolta mentre era in corso la 

campagna elettorale, che aveva portato non solo al cambio di governo, ma di maggioranza.
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Ci sono fasi storiche nelle quali sulla diplomazia – e sull’amministrazione in generale – ri-
cadono responsabilità maggiori del solito. Con il cambio di governo, Ciampi, Andreatta e Piero 
Barucci furono sostituiti da Berlusconi, Antonio Martino e Lamberto Dini. I vertici dell’am-
ministrazione, però, non cambiarono. Il Presidente Berlusconi mi chiese di continuare il lavo-
ro di rappresentante personale, i vertici della Farnesina (Ferdinando Salleo segretario generale, 
Roberto Nigido direttore generale degli Affari Economici e Gian Paolo Cavarai vice-direttore e 
vice-sherpa, Amedeo De Franchis, direttore politico) e del tesoro (Mario Draghi direttore generale 
e rappresentante personale del ministro per il G7) rimasero al loro posto, così come il consigliere 
diplomatico del Presidente del Consiglio, Sergio Vento.

Vi fu assoluta continuità nella linea politica italiana per la preparazione del vertice di Napoli 
nel suo insieme, tanto per la parte politica e le relazioni con la Russia, che per la parte economica.

Appena insediato il Presidente Berlusconi volle essere aggiornato sui vari aspetti delle tema-
tiche del vertice, che comprensibilmente aveva grande priorità per lui.

Prezioso fu in questa fase anche il contributo di Gianni Letta, che aveva la piena fiducia del 
presidente.

Nella riunione dei rappresentanti personali del 6-8 maggio venne ulteriormente approfondi-
to il tema dei rapporti con Mosca. C’era anche il problema di come far riferimento al processo di 
riforme in atto in Russia nel comunicato a 7, che sarebbe stato pubblicato poche ore prima della 
partecipazione russa alla riunione politica a 8.

Nelle settimane successive cominciai a ricevere garbate sollecitazioni dalle Ambasciate russe 
a Roma e a Parigi per recarmi a Mosca. L’invito formale «per incontri con la Dirigenza» per la 
settimana dal 6 al 12 giugno giunse il 3 giugno a Palazzo Chigi. I Russi desideravano maggiori 
informazioni dalla Presidenza sulla parte del vertice economico riguardante la Russia, oltre che 
sui temi politici da discutere a 8 a Napoli. Per le vie brevi venne precisato che l’invito mi veniva 
rivolto dal Presidente Yeltsin.

Con l’accordo del Presidente Berlusconi, del Ministero degli Esteri e dei colleghi del G7 mi 
recai a Mosca, direttamente da Parigi, l’8 giugno.

L’incontro con il Presidente Yeltsin
Il leader russo mi ricevette al Cremlino giovedì 9 giugno, presenti il vice-primo ministro 

Aleksander Shokhin ed il consigliere diplomatico Dimitri Riurikov. Fu molto cordiale, a tratti 
persino caloroso.

Yeltsin gradì gli amichevoli saluti che mi aveva incaricato di portargli il Presidente Berlu-
sconi e ripeté i ringraziamenti all’Italia che si era adoperata per la partecipazione russa al vertice 
di Napoli.

Apparve soddisfatto dall’impostazione concordata per la parte politica del vertice e per i la-
vori già avviati al riguardo. Pose il problema della parte economica del comunicato, chiedendo di 
essere sentito dai 7, prima della pubblicazione, se ci fosse stata una parte riguardante la Russia.
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Premesso che il mio compito – a parte le informazioni che potevo dargli – era di raccoglie-
re le sue opinioni e le sue eventuali richieste e di trasmetterle al Presidente del Consiglio ed ai 
colleghi dei 7, gli confermai quanto comunicatogli dalla Presidenza italiana (il 14 aprile) sulle 
modifiche introdotte nella organizzazione del vertice per consentire maggior rilievo alla parteci-
pazione russa.

Una consultazione formale sul comunicato economico appariva di difficile realizzazione, an-
che per i tempi ristretti del vertice.

Appariva chiaramente che il Presidente Yeltsin si rendeva conto che il suo status per la par-
te politica era diverso da quello per la parte economica e che era favorevole alla separazione tra 
le due sessioni del vertice. Ma voleva evitare che potesse esserci qualche giudizio imbarazzante 
sull’azione del governo russo nel comunicato a Sette. La stessa preoccupazione aveva la Presiden-
za italiana, che considerava inopportuno esprimere a 7, poche ore prima della partecipazione di 
Yeltsin al vertice, valutazioni critiche sull’evoluzione della situazione economica russa.

Questa posizione era condivisa dai 7 e, del resto, il giudizio sul processo di riforme in corso in 
Russia in quella fase era positivo, come lo era anche quello del Fondo monetario internazionale. 
Ma per i Russi, c’era anche una questione di principio.

Il Presidente Yeltsin chiese infine che il suo sherpa (Shokhin) venisse invitato a partecipare 
alla riunione dei rappresentanti personali di Napoli, prevista per il 18 giugno. Lo assicurai che 
avrei fatto la proposta ai colleghi dei 7. Era già prevista la partecipazione del direttore politico 
russo (Sergei Lavrov) alla riunione dei direttori politici.

L’incontro si concluse in un clima di viva cordialità. Evitai di incontrare la stampa, prima 
di ripartire per Parigi. La Tass dette, tuttavia, notizia nel pomeriggio che il Presidente mi aveva 
ricevuto, collegando l’incontro con la preparazione del vertice di Napoli.

Il Presidente Yeltsin fece seguire all’incontro una lettera al Presidente Berlusconi, nella qua-
le ripeteva la richiesta di un incontro a 8 sulle questioni economiche, da tenersi separatamente, 
prima della riunione politica3.

Nella sua risposta del 16 giugno Berlusconi ricordò le intese già raggiunte con lo scambio 
di lettere del 14 e 30 aprile. Era prevista anche una associazione dei rappresentanti russi ai lavori 
preparatori. Veniva implicitamente ribadita l’impossibilità di una riunione a 8, a livello di capi 
di Stato o di Governo, il 9 luglio a Napoli4.

L’incontro a Napoli con il rappresentante personale di Yeltsin il 19 giugno 1994
Come auspicato dal Presidente russo, Shokhin, vice-Presidente del Consiglio e rappresen-

tante personale di Yeltsin venne invitato all’incontro preparatorio che si tenne il 19 giugno a 
Napoli. Egli ribadì la richiesta di un incontro a 8, già il sabato 9 luglio, sulle riforme in Russia 
e sui temi economici. Per i motivi, anche d’ordine pratico, già comunicati direttamente al Pre-
sidente Yeltsin, venne ribadito che non vi era la possibilità di un incontro a 8. Per le riforme in 
atto in Russia, vi sarebbe stato pieno appoggio nel comunicato economico (a 7), mentre sulla 
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collaborazione tra i 7 e la Russia su specifici temi economici vi sarebbero stati riferimenti anche 
nel chairman’s statement.

Con Shokhin (accompagnato dal Ministro delle Finanze Sergei Dubinin) ebbi un ulteriore 
incontro l’8 luglio a Napoli, per una conferma definitiva dello schema concordato e l’inclusione 
nel chairman’s statement di un riferimento alla volontà di collaborare con la Russia su questioni 
economiche globali e di sicurezza, quali la criminalità transnazionale, il riciclaggio di denaro e 
la sicurezza nucleare.

Ritengo utile ricordare questi particolari per sottolineare con quanta tenacia il Presidente 
Yeltsin insistesse nelle sue richieste. Come ho già indicato, egli era consapevole che il suo status 
nelle discussioni sui temi economici non era quello della sua partecipazione al vertice politico. 
Ma poneva una questione di principio e cercava di preparare il futuro con l’offerta di collabora-
zione della Russia nelle questioni economiche globali e di sicurezza.

Le riunioni a Napoli
La scelta della città per il vertice fu del Presidente Ciampi. I luoghi prescelti furono Castel 

dell’Ovo ed il Palazzo Reale per le riunioni ed il Museo nazionale per la colazione conclusiva. 
L’Hotel Vesuvio era la base operativa per la Presidenza (vi alloggiavano anche il Presidente Clin-
ton ed il Presidente Mitterrand).

Per la serata di sabato 9 luglio, era previsto il pranzo offerto dal Presidente della Repubblica, 
Oscar Luigi Scalfaro, alla Reggia di Caserta.

Vi furono impegnativi lavori preparatori e visite degli stessi presidenti del Consiglio – pri-
ma Ciampi e poi Berlusconi – a Napoli, dove il sindaco Antonio Bassolino assicurò il massimo 
appoggio.

Fu necessario un grande impegno dei servizi del Cerimoniale degli Esteri, della Presidenza del 
Consiglio e della Presidenza della Repubblica. La città di Napoli era fiera di accogliere l’evento.

Il vertice si aprì venerdì 8 luglio con un pranzo di lavoro a Castel dell’Ovo al quale parteci-
parono i 7 capi di Stato o di Governo e il Presidente della Commissione europea (Delors). Ci fu 
uno scambio di vedute aperto sui temi economici di attualità, che sarebbero stati approfonditi 
nella riunione del vertice di sabato 9 luglio. Secondo lo schema messo a punto dalla Presidenza 
italiana i leaders continuarono a riunirsi da soli, salvo una breve riunione plenaria nel pomeriggio 
del 9 luglio con i ministri degli Esteri e quelli finanziari per l’approvazione formale del comuni-
cato del vertice a 7.

Tra i risultati principali della riunione: il messaggio di fiducia sulla crescita economica in 
atto, la determinazione ad affrontare le riforme strutturali necessarie per rafforzare la capacità 
delle economie a creare posti di lavoro, con un invito alle parti sociali a partecipare alla realizza-
zione di questi obiettivi.

Nel contesto della liberalizzazione degli scambi internazionali venne espressa la determina-
zione a ratificare entro il 1994 gli accordi dell’Uruguay round.
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Nelle conclusioni del vertice vennero ribaditi il carattere prioritario delle politiche ambientali 
(fattore di sviluppo e non di freno dell’economia), l’importanza della crescita dei Paesi in via di svi-
luppo e l’impegno a ulteriori miglioramenti nel trattamento dei Paesi più poveri al Club di Parigi.

Nel comunicato ci furono anche il riferimento al piano d’azione per la chiusura di Chernobyl 
e all’aiuto finanziario dei 7 (fino a 200 milioni di dollari) in aggiunta a quelli decisi dall’Unione 
Europea e l’auspicio di poter vedere «un’Ucraina stabile e indipendente».

Per quanto riguardava la Russia, il vertice a 7 riconosceva «la portata storica del processo di 
riforme in atto» e si dichiarava «incoraggiato dall’impegno della dirigenza russa per la realizza-
zione di riforme, sia in campo politico che economico» e dei progressi già realizzati.

Sulle parti del comunicato riguardanti la Russia e l’Ucraina, vi erano stati nella preparazione 
del vertice scambi di vedute con Mosca e con Kiev.

La partecipazione del Presidente Yeltsin
Come programmato, dopo un incontro bilaterale nel tardo pomeriggio di sabato 9 luglio con 

il Presidente Berlusconi, il leader russo partecipò al pranzo offerto dal Presidente della Repubbli-
ca Scalfaro nella Reggia di Caserta. Erano presenti anche le consorti.

Dovetti privare i miei colleghi rappresentanti personali e i direttori politici del ricevimen-
to a Caserta per un ulteriore esame, all’Hotel Vesuvio, del progetto di chairman’s statement, che 
avrebbe concluso i lavori a 8 della domenica.

La sessione del 10 luglio, che Berlusconi definì per certi versi “storica”, si aprì con un saluto 
al leader russo e un elogio della sua azione politica.

Yeltsin espresse i suoi ringraziamenti al Presidente Berlusconi ed alla Presidenza italiana per 
l’azione svolta e definì a sua volta la riunione “storica”.

Fece seguire una serie di considerazioni politiche sul mondo multipolare, che creava mag-
giori problemi di quello bipolare, assicurando che la Russia era disponibile ad assumersi le sue 
responsabilità. Non vi erano prospettive di conflitti mondiali, ma regionali. Citò la Bosnia, au-
spicando che da Napoli partisse un messaggio chiaro per la cessazione della guerra. Un linguag-
gio in notevole sintonia con quello dei 7.

Yeltsin passò poi in rassegna i principali problemi internazionali, prima di parlare della si-
tuazione in Russia, dove era migliorato, a suo giudizio, il consenso sociale.

Si ricavava l’impressione che si trattasse di monologhi del leader russo, piuttosto che di un dibat-
tito. Era inevitabile. I 7 si riunivano da venti anni (Mitterrand era al suo 14° Vertice!) e Yeltsin, in 
questa forma, vi partecipava per la prima volta. Quando si arrivò a parlare del Medio Oriente, in parti-
colare dello Yemen e dell’Africa, il vertice tornò alla normalità del dibattito, con scherzosi riferimenti 
alle storiche rivalità franco-inglesi. Ebbi l’impressione che Yeltsin si sentisse finalmente a suo agio.

Fu il momento nel quale i ministri degli Esteri degli 8, terminati i loro lavori, chiesero di poter 
partecipare alla riunione dei capi di Stato o di Governo. Passai la richiesta al Presidente Berlusconi, 
che la sottopose ai suoi colleghi. La reazione fu unanime: preferivano continuare da soli.
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Il formato del vertice ad 8 (con la partecipazione del Presidente della Commissione europea) 
ebbe così a Napoli la sua formale consacrazione. Venti anni dopo la prima riunione del 1975 a 
Rambouillet.

Conclusioni del vertice
Nel chairman’s statement sono passate in rassegna le principali questioni politiche aperte. 

Bosnia, Corea del Nord, relazioni israelo-palestinesi, risoluzioni delle Nazioni Unite su Iraq e 
Libia, rapporti con Iran, Algeria, Haiti, Africa, proliferazione delle armi di distruzione di massa, 
dialogo sulla sicurezza tra i Paesi dell’ASEAN, condanna del terrorismo in tutte le sue forme, 
protezione dei diritti umani, lotta alla criminalità organizzata e alla droga.

Su tutti questi temi, la partecipazione russa accresceva il valore politico del vertice. Ciò 
risultò particolarmente evidente per quanto riguardava la Bosnia, per la quale si poté usare un 
linguaggio di chiarezza non abituale: «We strongly believe that the Parties to the Bosnian conflict should 
accept the plan presented to them on July 6th in Geneva. We urge them to do so before July 19th […]. We 
shall ensure that the measures made known to the Parties, in the event of either acceptance or refusal, are 
implemented».

Considerazioni conclusive
Il vertice mette in moto processi in crescenti settori della vita economica e politica dei Paesi 

partecipanti. Il ruolo del Ministero degli Esteri e di quello dell’Economia resta indispensabile, 
ma una centralizzazione degli orientamenti finali è necessaria, specie per il Paese che esercita la 
Presidenza. Per il vertice di Napoli, questo difficile esercizio è riuscito. La mia testimonianza non 
ha riguardato tutte le attività connesse al vertice, basti ricordare che vi furono il 14-15 marzo 
1994 la conferenza sul lavoro del G7 a Detroit (per l’Italia i ministri dell’Economia e del Lavoro 
Piero Barucci e Gino Giugni, oltre alla rete sherpa), gli innumerevoli contatti con i rappresentanti 
dei Paesi che seguivano i temi del vertice oltre che con le principali organizzazioni internazionali, 
compresi i sindacati. Senza contare le visite bilaterali e gli interventi dei membri del governo in 
Parlamento. E naturalmente i seguiti del vertice.

La riunione di Napoli ha modificato sostanzialmente la storia del vertice sotto due aspetti: 
l’ingresso della Russia e la consacrazione del formato ridotto per le riunioni dei leaders, necessario 
per consentire uno scambio di vedute più libero e franco. Sia pure preceduto da una minuziosa 
preparazione effettuata dai collaboratori.

Era il ventesimo della serie. Vorrei ricordare, per concludere, il saluto finale tributato a 
François Mitterrand, che era al suo 14º (e ultimo) vertice. Il cancelliere Kohl – altro veterano dei 
vertici – venne incaricato del saluto. Mitterrand ringraziò brevemente, dicendo con semplicità, 
senza apparente emozione, «Toute chose a une fin».
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fr a n c e s c o Pao l o ca s avo l a

Dobbiamo a Ciampi la resurrezione della Patria, che consideravamo morta l’8 settembre del 

1943. In quella data, la dissoluzione delle forze armate rischiò di implicare quella dello Stato, 

sventata appena con il Regno del Sud e la Repubblica Sociale al Nord, divisa la penisola tra gli 

occupanti tedeschi e i liberatori anglo-americani, ma soprattutto e più tragicamente tra fascisti 

e antifascisti, in una moltitudine di famiglie sfollate dai loro luoghi d’origine e decimate dalle 

operazioni belliche. Quasi per compensare l’immane vicenda di dolore in cui era naufragato il 

primo mezzo secolo del Novecento, la collettività italiana si è smemorata intorno ai valori della 

Patria e della Nazione, che pure avevano illuminato i decenni del Risorgimento e sostenuto il 

quinquennio del primo conflitto mondiale. 

Patria e Nazione uscirono dal lessico quotidiano dopo che se ne era fatto abuso retorico nella 

propaganda fascista e nazionalista, per dare spazio a parole e fraseggi delle ideologie dei partiti di 

massa, che si contendevano aspramente il potere repubblicano. Fummo perciò subito colpiti dal 

ricorrere in Ciampi, Presidente della Repubblica, il richiamo costante alla Patria e alla Nazione, 

e non terminologico e cerimoniale, ma in crescendo sempre più concreto. Cominciò con il visitare 

le città italiane, quasi a voler far visita agli ottomila sindaci che amministrano la vita quotidiana 

di tutti i nostri concittadini. Era tutt’altro che turismo politico. Era la ricerca di un rapporto 

personale con gli abitanti dei nostri territori e con i rappresentanti cui avevano in qualche modo 

affidato i propri bisogni e speranze. Occorreva conoscersi meglio e di più oltre le evenienze elet-

torali e amministrative, scambiarsi informazioni e propositi. 

Ciampi conosceva l’Italia non solo geograficamente, ma anche storicamente. A volte un viag-

giatore consapevole sorprende chi non si è mosso dal suo paese d’origine. Ascoltai Ciampi, a Na-

poli in una sua prima visita di Stato, ragionare in una affollata sala della Prefettura, sui problemi 

dei trasporti tra Nord e Sud della penisola, fino a una proposta che lasciò molti ascoltatori con 

pensieri inconsueti. Dinanzi ai costi dei trasporti su terra, ferroviari e automobilistici, come non 

spostare lo sguardo sulle straordinarie idrovie che collegano in una notte i punti estremi della 

penisola, e che si chiamano Tirreno e Adriatico? 

Di Ciampi occorre conoscere non solo le tappe della sua singolare carriera ma anche le 

sue esperienze di uomo di studi. Fin dalla giovinezza era stato attratto dal mondo classico. 

L’Italia era al centro di quel mondo. Nel Dizionario di Oxford se ne davano le dimensioni, 
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1288 chilometri di lunghezza, 240 nella larghezza massima. E poi fin d’allora i tanti popoli 
che l’abitarono, diversissimi per razza, lingua e civiltà. Per la diversità dei climi, dei paesaggi, 
delle risorse, l’Italia attirava popoli in migrazione e popoli invasori. Dai primordi alla moder-
nità, malgrado le grandi esperienze unitive dell’Impero romano e del Cristianesimo, l’Italia 
è tornata a proporsi nel paradigma della diversità e della divisibilità delle sue popolazioni. 
Non è di poco conto che nel proclama costituzionale che anticipò lo Statuto di Carlo Alberto 
del 4 marzo 1848, si usasse il plurale “popoli” italiani. E l’Unità realizzava con consapevole 
realismo l’annessione dei sette stati preunitari al Regno di Sardegna, il cui sovrano Vittorio 
Emanuele non mutò il numero ordinale di Secondo, quale era nella sequenza dinastica dei 
Savoia, mentre avrebbe dovuto esser Primo volendo dare inizio ai Re d’Italia. Così anche il 
termine Patria evocava più le patrie locali che non quella, una sola per tutti, della intera 
penisola. Fece ingresso per Lei la Nazione, una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di 
sangue, di cor, nell’endecasillabo manzoniano. Ma anche la Nazione divenne altra cosa che la 
comunità, la casa fraterna degli italiani. Nazione armata, in cerca di spazi vitali dietro una 
tardiva politica imperialista. 

I vocabolari dei grandi partiti di massa non citavano Patria e Nazione. Ritrovare quei termi-
ni imponeva un pellegrinaggio in tutte le contrade italiane. All’inizio potè sembrare che Ciampi 
optasse per una capitale itinerante, il Presidente della Repubblica ospitato dai sindaci. Ma si 
capì presto che in quella operazione di riscoperta della Patria la regola di Ciampi era quella 
della reciprocità tra le parti e il tutto. I territori e le popolazioni entravano in una esperienza 
di conoscenza e riconoscimento da chi rappresentava l’unità nazionale, e contemporaneamente 
superando il localismo si affacciavano sull’Italia e sull’Europa. Non per caso Ciampi è stato un 
forte sollecitatore della integrazione europea. Ma la prima via per la riscoperta della Patria resta-
va quella sentimentale della filialità. La dedica scelta per un suo libro ha questo basso profondo: 
“al mare di Livorno, di cui sono figlio – alle montagne d’Abruzzo, che mi hanno adottato”. La 
filialità naturale e quella adottiva, il mare e le montagne. Ho sperimentato la visione delle sue 
immersioni marine e nell’aria di montagna quasi la ritualità di un battesimo nella religione della 
Patria. Ma la natura ha per compagna la storia. Livorno fin dal XVI secolo fu ospitale e tollerante 
per cristiani ed ebrei, ortodossi e musulmani, valdesi e protestanti. La multireligiosità come dato 
culturale della società livornese ha avuto un irradiamento lento ma di lunga durata nella evolu-
zione politica e costituzionale della intera comunità italiana. 

Ciampi aveva respirato l’aria di quella città-asilo, come ebbe a chiamarla. Educato alla fede 
cattolica in famiglia e nel ginnasio-liceo dei Gesuiti, a quella laica, specie dal suo maestro Guido 
Calogero, nella Scuola Normale Superiore di Pisa, Ciampi si costruì quel “Maestro interiore” 
evocato da Sant’Agostino, cui ogni coscienza umana si rivolge per intendere il significato della 
vita. In un tal clima di religiosità laica, Ciampi dopo la laurea in Filologia classica, e già inse-
gnante di liceo, acquisì la seconda laurea in Giurisprudenza, nell’Università di Pisa, discutendo 
con il relatore Costantino Jannacone una tesi su “La libertà delle minoranze religiose nel diritto 
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ecclesiastico italiano”. Ma questa seconda tappa accademica era già annodata nei fili di quel che 
sarebbe diventato il destino politico della sua vita. Era l’anno accademico 1945-46. Qualche anno 
prima, dall’8 settembre del 1943, Ciampi aveva vissuto la dissoluzione dello Stato nei termini 
drammatici, per un ufficiale, di come tener fede al giuramento alla Patria. Quel che per altri era 
la morte della Patria, fu per Ciampi la rinascita della Patria. 

La migrazione da Livorno a Roma, per raggiungere l’Albania, dove era stato destinato, 
ebbe la variante in Abruzzo, a Scanno, per unirsi a quanti sceglievano di passare le linee tenute 
dai tedeschi e raggiungere gli Alleati e continuare la guerra dal Sud. Qui matura l’adozione 
delle montagne d’Abruzzo. La duplice filialità livornese e abruzzese è la culla della rinascita 
nel cuore di Ciampi della Patria. Come si vede l’intreccio dei fili sentimentali e religiosi, in-
tellettuali e politici è ben stretto. La sopravvenuta laurea in Giurisprudenza gli agevolò un 
impiego nella filiale di Macerata della Banca d’Italia, che era ancora una faccia, concreta e se-
vera della Patria, da servire con lo stesso inflessibile rigore di quando indossava il grigioverde 
della divisa in guerra. Mi distanziavano da Ciampi più di dieci anni. Ma quando ebbero inizio 
i nostri incontri istituzionali, egli Governatore della Banca d’Italia, io Presidente della Corte 
Costituzionale, quel divario d’età fu come abolito dalla percezione di avere vissuto la stessa 
epoca della storia italiana, quella che avremmo potuto chiamare entrambi della rinascita o del 
ritrovamento della Patria. 

Non ricordo di avergli rivelato che, terminato il Liceo “Rinaldini” in Ancona, mi iscrissi 
per i due primi anni di Giurisprudenza a Macerata, ove quella Università aveva una sola antica 
e gloriosa Facoltà, quella appunto di Giurisprudenza. Dato il rallentamento dei concorsi e delle 
chiamate, sulle cattedre maceratesi insegnavano giovani e anziani professori, che di lì a poco 
si sarebbero trasferiti nelle grandi Università dalle cui scuole prestigiose provenivano. Intanto 
portavano nella periferica Macerata indirizzi e metodi dei maggiori maestri di Napoli, Roma, 
Firenze e altre capitali della cultura italiana. Ne risultava per Macerata un habitat di provviso-
rietà coloniale più che di residenzialità definitiva. Lo stesso stato d’animo vivevano gli studenti, 
giornalieri viaggiatori dalle varie province marchigiane, già romagnoli dal pesarese, e abruzzesi 
dall’ascolano, e umbro-toscani lungo l’Appennino. 

Erano gli anni dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica. E studenti e 
professori ne discutevano al di fuori dei formalismi accademici in improvvisati peripati, talora 
confluenti nelle mense della Casa dello Studente. L’Università maceratese di allora aveva un 
arredo solenne, con cattedre sopraelevate di vari gradini rispetto ai banchi studenteschi, e pro-
tette da una tettoia che le faceva assomigliare ai pulpiti di chiesa. Non favorivano nulla più che 
l’ascolto della lezione. Ed invece il mondo nuovo della Costituzione aveva bisogno di dialogo 
quando non di dibattito, tra generazioni che avevano attraversato la difficile frontiera di mo-
narchia, fascismo, guerra e conflitti sociali e ideologici di grandi partiti. Si andava formando 
una comunità di cittadini per gli affollati comizi e le consultazioni elettorali di una democrazia 
appena resuscitata. 
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Il nucleo universitario nella piccola città marchigiana provava a far la sua parte. Vi era rap-
presentata nelle sue diverse età la piccola e media borghesia delle professioni, degli impieghi 
pubblici e privati, dei commerci e artigianato, della proprietà terriera. Era una realtà economi-
co-sociale prima che politica, culturale e morale, erede di lontane tradizioni ed insieme proiettata 
verso un diverso avvenire. Il confronto tra le diversità delle tante provenienze familiari e munici-
pali era uno stimolo a intendersi meglio e ad unirsi in più forti allineamenti civili. Non abbiamo 
avuto occasione di dircelo, Ciampi ed io, ma la giovanile esperienza maceratese dovette sollecitare 
in entrambi un’attenzione per il passaggio dalla microstoria cittadina alla grande storia naziona-
le, nella quale le nostre vite sarebbero state chiamate a servire. 

Altro fattore che lasciava intravedere comuni ispirazioni tra noi era la funzione attribuita 
alla cultura, come apprendimento e trasmissione di umanità. Ciampi aveva avuto due predi-
lezioni intellettuali, per la filologia classica e per il diritto, che anch’io ho sempre considera-
to pilastri della civilizzazione occidentale. La sua scomparsa, per quanti erano cresciuti nel 
modello del suo stile e delle sue virtù, sarà avvertita in questi giorni come il punto più acuto 
della crisi interiore che ci angoscia. Ma se Egli, come credo, ci ascolta, non tarderà a incitarci 
di tornare a lottare. 

Ha ragione Paolo Peluffo a chiamarlo “Mio Generale”. 
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sa b I n o ca s s e s e

Se dovessi cercare all’estero una figura di servitore dello Stato a cui Carlo Ciampi più si è 

avvicinato, per formazione e stile, direi che questo è l’higher civil servant inglese. Nel Regno Uni-

to, infatti, alla metà dell’800, nel “secolo imperiale”, quando lo Stato, allora al vertice della sua 

potenza, ebbe bisogno di una nuova classe dirigente, si pensò di riformare il meccanismo di reclu-

tamento dei vertici pubblici e, contemporaneamente di dare nuova vita alle università di Oxford 

e di Cambridge, che languivano. Il percorso tipico di un alto servitore dello Stato fu disegnato 

in modo che questi studiasse “classics” a Oxford o a Cambridge e poi applicasse la sua mente alla 

gestione pubblica. Non bisognava essere un economista, o un giurista, o un esperto di politiche 

pubbliche – si pensava – : bastava aver appreso un metodo ed applicarlo alla soluzione dei mille 

problemi dello Stato (che allora, nel Regno Unito, erano mondiali), non importa in quale posi-

zione. Quel modello, quel percorso, è ancora oggi in vigore, anche se non è più generale. 

Ora, Ciampi si era laureato nel 1941 in Lettere, con una tesi in filologia classica (si sarebbe 

laureato in Giurisprudenza, dopo un percorso accidentato, a causa della guerra, cominciando 

a Bari e finendo a Pisa, nel 1946). Ciampi non era un economista, ma si applicò all’economia, 

procedendo su tutti i gradini della banca centrale, in particolare quello di capo del servizio studi, 

fino a quello di governatore, dove rimase quasi un quindicennio. Ciampi era digiuno di politica, 

anzi lontano da questo campo, ma per un quindicennio fu Presidente del Consiglio, Ministro del 

Tesoro, Presidente della Repubblica. Non economista e non politico, si è dedicato a economia e 

politica, e non è mai stato in questi campi un dilettante, perché ad essi si è dedicato con metodo, 

quello stesso metodo che fa di grecisti e latinisti, nel Regno Unito, “senior civil servants”. È per 

questo che ho scelto di dare una testimonianza sul “metodo di Ciampi”. 

La “cifra” l’ha svelata lui stesso, prossimo alla morte, intuendo che di lì a poco ci avrebbe 

lasciato, in una bella lettera, del 23 giugno 2016, al direttore della sua scuola di formazione, la 

Scuola Normale Superiore di Pisa, in occasione della donazione delle onorificenze ricevute duran-

te il suo mandato di Capo dello Stato, con un gesto tanto inconsueto quanto aderente allo “stile” 

Ciampi.

Nella lettera Ciampi ripercorre le principali tappe della sua vita, con una riflessione quasi 

distaccata che sembra voler trarre dalle tante vicende vissute un ultimo ed essenziale messaggio 

da trasmettere soprattutto ai giovani. 
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Di questa lettera, una specie di “testamento spirituale” che la Normale ha ritenuto di dover 
rendere pubblico esponendolo nella “Sala delle onorificenze” a lui dedicata, voglio qui riportare i 
passaggi che mi paiono più rilevanti. 

Scrive di aver sempre guardato agli anni della Normale come al “nucleo della mia formazio-
ne culturale e civile”. Ed aggiunge: “nelle aule di questa Scuola, nelle sale della biblioteca, mi 
sono attrezzato per intraprendere un viaggio che mi ha portato verso destinazioni a quel tempo 
fuori dagli orizzonti del normalista dedito con passione agli studi classici”. Poi “responsabilità 
crescenti mi ponevano sempre più spesso di fronte a decisioni cruciali, a scelte difficili: mi soc-
correva l’esperienza maturata; la conoscenza dei problemi da affrontare acquisita con metodo (un 
metodo nella sostanza non diverso da quello applicato a un “frammento” nei memorabili semi-
nari di Giorgio Pasquali); non ultimo, potevo contare sul contributo di collaboratori competenti. 
Giungeva poi l’atto finale della manifestazione di volontà, dell’assunzione di responsabilità. È il 
momento in cui chi deve decidere interroga solo se stesso; è l’ora delle norme interiori, quelle che 
gli insegnamenti e gli esempi ricevuti hanno sedimentato nella coscienza”. 

Si coglie qui l’eco dell’insegnamento del suo maestro di vita, Guido Calogero, con il quale 
nel 1943 scelse il “sentiero della libertà”, nella speranza di una nuova Italia democratica. 

Da qui i germogli di una coscienza determinata e le sei bussole di una vita esemplare: espe-
rienza, conoscenza, metodo, collaboratori, insegnamenti, esempi.

Prima di tentare di indicare alcuni caratteri del metodo di Ciampi, mi corre l’obbligo, per 
scrupolo filologico, di indicare sommariamente le occasioni pubbliche e quelle personali, e talora 
riservate, nelle quali ho lavorato con lui, in alcuni periodi con collaborazioni quotidiane, in altri 
con contatti meno frequenti. 

Ho conosciuto personalmente Ciampi agli inizi degli anni Ottanta. Fui da lui scelto nel 
1985 come commissario della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania. Volle nominarmi nel 
1987 componente del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio italiano dei cambi, che lui pre-
siedeva. Mi dimisi dopo tre anni, perché nominato dal Presidente della Repubblica quale Presi-
dente della Commissione sugli scioperi nei servizi pubblici. Al termine di questo mandato, mi 
volle nuovamente nel Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio. Non terminai il mio mandato 
– come lui stesso, del resto – perché mi chiese di entrare, nel 1993, nel governo da lui presieduto. 
Nel periodo 1996-99, quando lui fu Ministro del Tesoro nei due successivi governi Prodi e D’A-
lema, e ancor più nel settennato presidenziale 1999-2006, mi chiese frequentemente di studiare 
singole questioni e di proporgli soluzioni. Ricordo di aver studiato per lui, nel 1996, un riordino 
del Ministero del Tesoro; d’aver studiato la questione dell’attuazione delle leggi nell’ottobre 
1999; esaminato, nel gennaio 2002, la questione del rinvio del disegno di legge sul conflitto di 
interessi; nell’ottobre 2003 quella dei rapporti tra Comitato del credito e del risparmio e la Ban-
ca d’Italia; dal marzo all’ottobre 2004 quella del potere presidenziale di concedere la grazia; nel 
novembre 2004 quella del discorso alle alte cariche dello Stato; nel dicembre dello stesso anno, 
quella della richiesta alle Camere di una nuova deliberazione della legge sulla riforma dell’or-
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dinamento giudiziario. Terminato il settennato, i nostri rapporti sono continuati: ci vedevamo 
periodicamente, mi sottoponeva i problemi che incontrava nel conservare i documenti che regi-
stravano le sue attività, anche per aprirli agli studiosi, ma il discorso finiva spesso sui problemi 
dell’attualità politica e sulle questioni istituzionali da questi implicati. 

Come Ciampi stesso ha detto, egli è stato alla ricerca della “conoscenza dei problemi da 
affrontare acquisita con metodo (un metodo nella sostanza non diverso da quello applicato a un 
“frammento” nei memorabili seminari di Giorgio Pasquali)”. Dunque, il metodo della filolo-
gia classica, la cui tecnica risale al retore greco Ermagora. Questi raccomandava di analizzare 
qualsiasi enunciato ponendosi sei domande: chi? Che cosa? Quando? Dove? Come? Perché?

La filologia oggi ricostruisce e critica il testo, si interessa alla storia della sua tradizione, alla 
critica genetica (cioè al processo di formazione del testo), al censimento e alla ispezione dei “te-
stimoni”, alla ricostruzione dei manoscritti “antigrafi” (quelli da cui ne è stato copiato un altro), 
alle contaminazioni (correzioni del testo con altri manoscritti provenienti dalla stessa tradizione), 
alla distinzione tra errori e varianti, alla individuazione delle lezioni adiafore (quelle che, benché 
diverse tra loro, sono tuttavia accettabili), a cogliere gli omeoteleuti (i salti da una parola alla 
stessa parola nel testo successivo), alla ricostruzione dello “stemma” (il riassunto schematico della 
storia genealogica), alla modalità e alla destinazione del testo. Ciampi seguiva questo metodo in 
quel che faceva, come cercherò di dire ricorrendo a qualche esempio.

Penso, innanzitutto, a come presiedeva le riunioni dei collegi, dal Consiglio di amministra-
zione dell’Ufficio dei cambi al Consiglio dei ministri. Ciampi faceva un esame preliminare dei 
temi da porre all’ordine del giorno, istruendo sommariamente quelli che inseriva per la discus-
sione e la deliberazione. Una volta riunito il collegio, dava la parola al relatore e lo ascoltava con 
attenzione, così come ascoltava le opinioni degli altri membri del collegio. Cercava l’opinione 
di coloro che erano tra i suoi più sicuri consiglieri, ai quali chiedeva anche suggerimenti sull’an-
damento della discussione. Tirava, infine, le conclusioni, mettendo in votazione il testo, quando 
necessario. Conservo ancora una piccola nota manoscritta che mi passò, come molte altre, durante 
una riunione del Consiglio dei ministri, sulla quale annotò: “pensi che sia più facile affermare i 
tuoi principi approfittando dell’urgenza piuttosto che con rinvii?”. Insomma, Ciampi, dopo aver 
studiato una questione, voleva sentire altre opinioni, porle a raffronto, poggiarsi su quelle che 
provenivano dai ministri senza portafoglio (c’erano, con noi, Leopoldo Elia, Livio Paladin e Paolo 
Barile).

Un altro esempio del suo metodo fu il piccolo capolavoro costituito dalla manovra finanziaria 
del 1996. Ciampi, allora Ministro del Tesoro, conosceva i limiti della sua azione, ma sapeva quale 
era il valore aggiunto che egli portava alla compagine governativa diretta da Prodi. Sapeva di 
non poter agire sulla spesa finale. Ma sapeva che poteva, invece, operare sulla spesa per interessi. 
La sua sola presenza, il credito che godeva negli ambienti internazionali e sui mercati finanziari, 
gli potevano permettere di abbattere il costo del debito. Il risultato ebbe le dimensioni di una 
manovra, di quelle che in epoche precedenti e successive erano costate lagrime e sangue. Anche 
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in questo ci fu un metodo: una chiara consapevolezza dei limiti della sua azione, ma anche una 
precisa coscienza della forza e del peso della sua storia personale.

Terminata l’esperienza del governo Prodi, nel 1998, si parlava di Ciampi come Presidente 
del Consiglio. La situazione politica cambiò nel giro di qualche ora, portando ad altra soluzione. 
In quell’occasione gli fui vicino, trascorrendo la giornata decisiva con lui a Santa Severa, stu-
diando le decisioni da prendere. Altri avrebbe risposto con uno sdegnoso rifiuto alla richiesta di 
ritornare al Tesoro. Lui non solo accettò, ma si adoperò, preoccupato per la “salute della lira”, per 
uscire dalla crisi senza che all’esterno si notassero segni di tensioni, che avrebbero buttato allarme 
sui mercati. 

Giunto alla Presidenza della Repubblica, due furono le sue preoccupazioni principali: rico-
struire un rapporto più stretto tra il Palazzo e il Paese, mettere ordine in casa propria, cioè nella 
Presidenza. Notai con ammirazione il modo minuzioso in cui preparava i suoi tanti viaggi nelle 
province italiane, mettendo al lavoro l’intero Quirinale e preparando vere e proprie “radiografie” 
della provincia che doveva visitare. Partecipai a Palermo a una delle sue visite e potei rendermi 
conto della abilità con la quale lui e i suoi più stretti collaboratori (in particolare, Arrigo Levi) 
dialogavano con le classi dirigenti locali, interrogandole, stimolandole (perché – ad esempio – 
una certa linea ferroviaria, da tempo programmata e finanziata, non è stata costruita?). Nulla era 
lasciato al caso, anche una specie di “gioco delle parti” tra lui e Levi, nelle libere discussioni e 
nell’analisi dei nodi e delle difficoltà. Non erano ammessi piagnistei, ascoltava invece volentieri 
denunce precise e proposte. Gli interlocutori erano colpiti dalla conoscenza dei loro problemi, 
incentivati ad esporre difficoltà. E quegli incontri, non limitati al contatto con i circoli dirigenti, 
erano seguiti, una volta a Roma, da precise istruttorie e segnalazioni agli uffici pubblici centrali 
competenti.

Un metodo altrettanto preciso era seguito nella trattazione dei problemi parlamentari di 
maggiore portata. Ricordo, anche in questo caso per avervi partecipato, tutta la vicenda, dalla 
metà del 2002 all’inizio del 2004, relativa al pluralismo e all’imparzialità dell’informazione e 
alla cosiddetta legge Gasparri: preparazione del messaggio al Parlamento del 23 luglio 2002, 
studio della sentenza della Corte costituzionale del 20 novembre 2002, n. 466, preparazio-
ne del rinvio alle Camere del disegno di legge sul nuovo assetto del sistema radiotelevisivo 
(16 settembre – 1° ottobre), richiesta di riesame della legge Gasparri (10 dicembre 2003), 
studio della nuova approvazione della stessa legge (21 gennaio 2004). In quell’anno e mezzo, 
ogni passo era attentamente studiato. Gli uffici della Presidenza preparavano accurate analisi 
di carattere tecnico-giuridico, che venivano “doppiate” da mie ricerche, che si concludevano 
con appunti dettagliati che venivano ancora vagliati dagli uffici e da Ciampi stesso. Le riunio-
ni, alle quali partecipavano pochissimi stretti collaboratori, servivano a un vaglio finale, erano 
spesso tenute a Castelporziano, per assicurare maggiore tranquillità e riservatezza, si svolgeva-
no sempre sulla base di documenti che venivano distribuiti all’inizio della riunione e ritirati 
alla fine, per assicurare il rispetto del segreto.
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Ho detto che l’altra preoccupazione di Ciampi fu quella di mettere ordine in casa propria. Fu 
per questo che mi chiese di presiedere un comitato di studio sull’organizzazione e sul funziona-
mento del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di cui mi incaricò di scegliere 
i componenti. Costituito il 19 novembre 1999, il comitato terminò il suo lavoro il 7 febbraio 
2001. Gli feci avere la relazione. La lesse attentamente. Seguirono lunghe e spesso infruttuose 
riunioni con gli uffici.

Questa piccola raccolta di esempi del suo metodo non sarebbe completa se non ne men-
zionassi altri due che mostrano con quale rigore esercitasse le sue funzioni. Come egli stesso ha 
raccontato, al Presidente del Consiglio dei Ministri che voleva dire la sua sulla scelta dei mem-
bri della Corte costituzionale di competenza del Presidente della Repubblica, Ciampi rispose 
apponendo la firma sul testo con la nomina e dicendo che, in assenza della controfirma, avrebbe 
sollevato la questione dinanzi alla Corte. Più tardi, quando giunse alla Corte la questione della 
spettanza del potere di grazia (se fosse nelle prerogative del Presidente o in quelle del governo), 
ed io ero nel frattempo membro della Corte, mi invitò a sospendere i nostri rapporti per qualche 
tempo, perché non si potesse neppure pensare che egli volesse influire sulla decisione. 

Questo qualche esempio del metodo di Ciampi, raccontato in breve, per mostrare come egli 
sia stato sempre impegnato nel compimento quotidiano del proprio dovere, nell’ordinato svol-
gersi del lavoro, senza distrarsi o farsi distrarre, intensamente attento all’attuazione, senza mai 
perdere di vista l’obiettivo, ma anche con grande capacità di guidare le circostanze a suo favore. 
Il metodo del filologo classico, che interpreta, distingue, commenta, ricostruisce.
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 f I l I P P o cava z z u t I

Oggi, nel contesto di una Europa che pare abbia perso ogni speranza di progresso civile, 

mi pare importante ricordare una significativa componente della passione civile del Presidente 

Ciampi che ha segnato la sua opera non soltanto qui a Via Venti Settembre: quella per il futuro 

dei giovani nel quadro dell’Europa e dell’unione monetaria. Ebbi infatti il privilegio di continua-

re a incontrare il Presidente Ciampi anche nel suo ufficio a Palazzo Giustiniani e ben ricordo, in 

questi incontri, il suo preoccupato ragionare sul futuro dell’Europa, che già allora si andava pro-

filando burrascoso, e sulle difficoltà nel fare comprendere ai giovani l’importanza del considerarsi 

europei e del ruolo della moneta unica, primo passo per la formazione di una Europa unita anche 

nelle istituzioni politiche e non soltanto nel mercato. 

Fu così che colsi l’occasione di chiedergli la disponibilità a premettere un saluto scritto ad un 

piccolo volume che illustrava ai ragazzi delle scuole il significato storico-artistico delle riprodu-

zioni sulle monete dell’euro di alcune opere di artisti italiani. Purtroppo il piccolo volume (Arte 

in tasca, aprile 2009) non ebbe quasi nessuna diffusione e con questa le belle ed evocative parole 

del Presidente Ciampi. Affinché il messaggio di allora, valido anche per le nuove generazioni, 

non vada ancora una volta disperso, lo ripropongo a testimonianza di quanto il Presidente Ciampi 

fosse ansioso di fare sentire ai giovani l’euro al pari di una cosa propria da difendere e per condi-

videre, sono le sue parole, “la segreta speranza che un’Europa disposta a rinunciare alla tentazione 

dei particolarismi e degli egoismi nazionali (…) possa avviarsi lungo un nuovo Rinascimento”.

*****

Caro studente,

mi piacerebbe chiamarti per nome, come farebbe un nonno per accompagnare il libro che – scelto tra i 

molti possibili – ha deciso di inviarti in dono per il nuovo anno scolastico.

Il libro che hai in mano non rientra nei libri di testo. Esso non tratta in modo specifico nessuna delle 

materie studiate negli anni scorsi, né di quelle alle quali dovrai applicarti quest’anno. Eppure, in un certo 

senso, le compendia quasi tutte. Vi ritroverai, sfogliandolo, qua e là, un po’ di storia, un cenno di geografia, 

una spruzzata di storia dell’arte, un pizzico di mitologia. L’immediatezza espressiva delle immagini, così 

ricche di suggestioni, sarà invitante anticipazione dei contenuti. 
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Questo libro, piccolo per dimensioni, ma non certo per la passione che lo ha ispirato e ne ha guidato la 
realizzazione, vuole essere per te l’amico che ti racconta... “tutto quello che avresti voluto sapere sull’euro”.

L’euro è giovane come te. Come te, però, ha già una storia. Questa storia narra di una nascita ardente-
mente e a lungo desiderata; della scelta del nome da dare al nascituro, voluto, prima di tutto, come suggello 
di pace, per allontanare per sempre dall’Europa i fantasmi di quei nazionalismi che hanno tragicamente 
segnato il Novecento. Scelto il nome, fu poi necessario disegnare la veste con la quale la nuova creatura se ne 
sarebbe andata in giro, in Italia e negli altri paesi europei.

L’euro è erede diretto della civiltà europea. Ha una genealogia importante; vanta ascendenze illustri e 
grandi tradizioni nell’arte, nella letteratura, nelle scienze. Di questo passato esso doveva simbolicamente e 
figurativamente dare testimonianza.

Ecco allora che ogni Paese decise con quale immagini voleva rappresentarsi.
L’Italia ha scelto l’Uomo vitruviano, disegnato da Leonardo per illustrare il canone delle proporzioni 

umane, poste da Vitruvio al centro della sua teoria architettonica. Quel disegno esprime lo spirito del Rina-
scimento, racchiude l’essenza dell’Umanesimo: l’Uomo centro e misura di tutte le cose.

La scelta del disegno leonardesco fu indubbiamente ispirata da un sentimento di legittimo orgoglio, per 
rivendicare all’Italia quella egemonia, spirituale e culturale, di cui l’intera Penisola offre ancora oggi, allo 
sguardo ammirato dei visitatori, innumerevoli testimonianze. 

In quella scelta c’è anche la segreta speranza che un’Europa disposta a rinunciare alla tentazione dei 
particolarismi e degli egoismi nazionali per perseguire un disegno unitario; un’Europa divenuta più saggia 
e lungimirante nel discernere i suoi veri interessi possa avviarsi lungo un nuovo Rinascimento. Che tutto ciò 
avvenga in una prospettiva non troppo remota è affidato a voi giovani.

Con questo auspicio e con il rinnovato invito, a te e ai tuoi coetanei – “cittadini d’Europa nati in terra 
d’Italia” e fieri dell’essere italiani – ad impegnarvi con passione, volontà e dedizione nel perseguire il cam-
mino dell’unità europea, di cui l’euro è una pietra miliare, ti saluto affettuosamente. 

E che il prossimo anno scolastico sia per te fruttuoso e ricco di soddisfazioni.

  Carlo Azeglio Ciampi
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 P I e r l u I g I  c I o c c a

Un profilo, da “Via Nazionale”

Carlo Azeglio Ciampi è stato un autentico “uomo-istituzione” (osmosi reciproca) in ogni 
incarico ricoperto.

Lo distinguevano cultura oltre l’economia, da Normale di Pisa, e assoluta padronanza della 
lingua-madre: l’algoritmo fondamentale, che dischiude ogni comprensione.

Conosceva la Banca d’Italia dalla filiale al vertice, come nessun altro Governatore prima e 
dopo di Lui. 

Da Capo del Servizio Studi sapeva cogliere il meglio delle analisi di economisti che accettava, 
voleva, fra loro diversi.

Da Direttore Generale conservò la lucidità necessaria di fronte al dramma Baffi-Sarcinelli, 
nel marzo del 1979.

La Banca era in seria difficoltà, nel 1979. Con prudenza, tenacia, senso dell’autonomia da 
Governatore la risollevò.

Sin dall’inizio seppe esprimere stile, grande forma, ma anche pugno di ferro in guanto di vel-
luto quando necessario, come nel giugno del 1980 di fronte alle pressioni che facevano rischiare 
alla lira una deriva nel mercato dei cambi.

Con visione strategica e con azione graduale di vigilanza promosse la riforma del sistema 
bancario e finanziario sfociata nei Testi unici del 1993 e del 1998.

Con i tassi d’interesse alti e il cambio “abrasivo” abbatté l’inflazione dal 20 al 5%, senza 
uccidere l’economia. Ciò, fino a quando gli eccessi delle pubbliche finanze non colpirono la lira, 
nell’estate del 1992.

Da Palazzo Chigi, con l’“accordo Ciampi” del luglio 1993 impedì un nuovo abbrivo verso l’alto 
dei prezzi. Soprattutto, assicurò la normalità della transizione dalla prima alla seconda Repubblica.

Fu europeista di un europeismo politico – la pace fra gli europei – prima ancora che monetario 
ed economico. Da Ministro del Tesoro e del Bilancio nel 1996-97 interpretò politicamente e rese 
credibile lo sforzo italiano di adesione all’Euro. 

Il suo prestigio, la sincerità del suo europeismo, convinsero nei passaggi cruciali gli interlo-
cutori più scettici. Un solo episodio: il discorso conclusivo, politico appunto, con cui nel novem-
bre del 1996, in una tesa riunione a Bruxelles, sulla fiducia in Lui riposta ottenne il reingresso 
della lira nello SME, presupposto dell’approdo alla moneta unica.

Da Capo dello Stato ha consolidato la Repubblica fondata sulla Costituzione.
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 ca r l o co t ta r e l l I

Carlo Azeglio Ciampi, per me che sono cresciuto professionalmente alla Banca d’Italia, è 

stato prima di tutto il mio Governatore. Sono stato assunto dalla Banca d’Italia nell’ottobre del 

1979, lo stesso mese in cui Ciampi fu nominato Governatore, anche se iniziai a lavorare in Banca 

solo due anni più tardi, dopo un anno di studio all’estero e un altro di servizio militare. Quando 

lasciai la Banca d’Italia, nell’agosto 1987, Ciampi era ancora Governatore. Ero un giovane econo-

mista del Servizio Studi e i miei contatti con lui non furono molto frequenti in quegli anni. Ma 

quelli che ci sono stati hanno lasciato ricordi indelebili. Come quando, una mattina del 1984, 

l’allora capo Servizio Studi, Rainer Masera, mi telefonò dicendomi che il Governatore voleva di-

scutere direttamente con me un mio studio sul tasso di sconto (allora si parlava ancora di tasso di 

sconto…). Scesi al piano 1N di Via Nazionale 91, dove si trovava il suo ufficio. Mi invitò a entra-

re con un “Venga, Dottor Cottarelli, venga”, che per me rimase alla storia (ancora i miei più cari 

amici si ricordano di quanto rimasi felice nel sentire il Governatore che mi invitava ad entrare 

nel suo studio chiamandomi per nome, insomma, sapeva chi io fossi; il che era abbastanza ovvio, 

avendomi invitato lui, ma era la prima volta che lo incontravo da solo e non vi ero abituato!).

Di quell’incontro ricordo quanto mi colpì non solo la chiarezza dei suoi pensieri e la rapidità 

nel cogliere l’essenza dei problemi, ma anche il modo spontaneo con cui interagiva con tutti, 

anche con un semplice economista del Servizio Studi. In un’altra occasione lo accompagnai a 

un’audizione sui tassi di interesse bancari presso una commissione del Senato. All’uscita da Pa-

lazzo Madama, vide che mi incamminavo verso la Banca d’Italia, mi chiamò e mi invitò a tornare 

in Banca con la sua auto. Il tragitto durò, nel traffico romano, dieci-quindici minuti. Era un 

onore potere dividere l’auto col Governatore. Non ricordo di cosa parlammo (immagino di aver 

cercato di dire qualcosa di intelligente o per lo meno di evitare di dire sciocchezze…). Quello che 

ricordo con assoluta nitidezza è il lato umano di un uomo che, pur essendo il Governatore, trat-

tava tutti con semplicità e rispetto. Quando lasciai la Banca d’Italia, nel 1987, passai a salutarlo. 

In quell’occasione oltre a farmi gli auguri per il nuovo incarico professionale mi raccomandò di 

continuare a lavorare con impegno per l’Italia anche fuori dalla Banca. E questa raccomandazione 

non l’ho mai dimenticata.

Rividi il Presidente Ciampi solo diversi anni dopo, quando, a seguito della sua nomina 

a Ministro del Tesoro nel primo governo Prodi, iniziò a visitare Washington per gli incontri 
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primaverili e autunnali del Fondo Monetario Internazionale. Lo incontravo informalmente nei 
corridoi del Fondo e scambiavamo in quelle occasioni punti di vista sull’economia internazionale. 
Tra i suoi diversi incarichi, Ciampi presiedette anche l’Interim Committee del Fondo Monetario 
Internazionale dall’ottobre 1998 al maggio 1999, quando si dimise in seguito alla sua elezione a 
Presidente della Repubblica. L’Interim Committee era il precursore dell’International Monetary and 
Financial Committee (IMFC), l’organo – composto dai ministri delle finanze e governatori delle 
banche centrali dei principali paesi – che fornisce le linee strategiche per il lavoro del Fondo 
Monetario e per la supervisione del sistema monetario e finanziario internazionale, compresa la 
risposta a sviluppi che ne minaccino la stabilità. Forse la nomina del Presidente Ciampi a questo 
prestigioso incarico a livello internazionale è poco ricordata in Italia ma, pur nella sua brevità, fu 
un contributo importante. Nel 1998 e nel 1999 l’economia internazionale attraversava una fase 
difficile, caratterizzata dalle crisi di diversi paesi emergenti (Thailandia, Indonesia, Corea, Brasi-
le) e dalla conseguente necessità di ripensarne alcuni meccanismi di funzionamento.

 Ciampi svolse un ruolo determinante come Presidente dell’Interim Committee nel rafforza-
mento dell’architettura finanziaria internazionale, compresa la trasformazione dell’Interim Com-
mittee nell’attuale IMFC, l’introduzione di nuovi standard e codici di trasparenza nella gestione 
della finanza e dei conti pubblici, e il miglioramento delle operazioni del Fondo Monetario. In 
questo periodo vennero anche introdotti nuovi strumenti di sostegno ai paesi in difficoltà, come 
la Contingent Credit Line, per le economie colpite da crisi di contagio. Inoltre, si portò quasi a 
compimento la Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC), che fu attivata subito dopo le 
dimissioni di Ciampi da Presidente dell’IMFC e che consentì la più grossa cancellazione del de-
bito dei paesi poveri nella storia del Fondo Monetario. Non credo che questi importanti risultati 
avrebbero potuto essere realizzati in tempi così brevi senza la determinazione e la leadership del 
Presidente Ciampi. 

L’azione del Presidente Ciampi alla guida dell’Interim Committee è ancora ricordata con am-
mirazione al Fondo Monetario, ma è chiaro che passa in secondo piano rispetto al suo ruolo di 
Governatore della Banca d’Italia, Ministro del Tesoro, Presidente del Consiglio, e Presidente 
della Repubblica Italiana. Quando tornai in Italia come Commissario per la Revisione della 
Spesa, nell’ottobre del 2013, andai a rivedere l’andamento dei conti pubblici italiani negli ulti-
mi decenni. Il miglioramento dei conti pubblici negli anni in cui il Presidente Ciampi guidò il 
governo, prima, e il Ministero del Tesoro, poi, possono essere riassunti in poche semplici cifre. 
Nel 1994, anno per il quale il bilancio fu presentato da Ciampi come Presidente del Consiglio, il 
rapporto tra spesa primaria delle pubbliche amministrazioni e PIL si ridusse di un punto percen-
tuale e mezzo, la seconda più forte riduzione osservata negli ultimi cinquant’anni. Nella media 
del triennio in cui Ciampi fu Ministro del Tesoro, il surplus primario, come percentuale del PIL, 
fu il secondo più alto di ogni altro triennio anche in questo caso degli ultimi cinquant’anni. 
Nello stesso triennio si osservò la seconda più alta riduzione del rapporto tra debito pubblico e 
PIL, sempre dell’ultimo mezzo secolo. Da notare che per questi due ultimi indicatori (surplus 
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primario e riduzione del rapporto di debito), i migliori risultati degli ultimi cinquant’anni si 
registrarono nel 2000, risentendo quindi direttamente del processo di risanamento avviato dal 
1996, processo che fu purtroppo interrotto negli anni successivi.

Non ho più incontrato il Presidente Ciampi da quando divenne Presidente della Repubblica, 
tranne che in una occasione, quando ritornò a Via Nazionale 91 per assistere a una presentazione 
delle Considerazioni Finali dell’allora Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi. Ma sapevo 
delle sue frequentazioni estive dell’Alpe di Siusi, dove ho anch’io passato le mie vacanze estive 
per oltre dieci anni. Purtroppo non ci siamo mai incontrati sulle Dolomiti, ma mi piace imma-
ginarlo a contemplare la bellezza fiera di quelle montagne, negli ultimi anni della sua vita esem-
plare. Ho sempre però seguito i suoi, purtroppo ormai sempre più diradati, interventi pubblici e 
le sue interviste, traendone ogni volta importanti spunti di riflessione.

Resta in me il ricordo di un grande uomo, di un grande italiano, un gigante della nostra 
storia repubblicana, da cui tutti possono trarre ispirazione in questa, purtroppo ancor non facile, 
congiuntura economica del nostro Paese. Carlo Azeglio Ciampi non si sarebbe scoraggiato. Nep-
pure noi dobbiamo farlo. 
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 Pao l o De  Ioa n n a

Una giornata particolare

Era una giornata solare e ventosa dell’ultima settimana del luglio 1996; sento bussare alla 

porta del mio studio di Capo gabinetto, entra il generale Mosca Moschini; “Come sta De Ioanna, 

sono venuto a farle un saluto”. Intuisco che deve esserci sotto una iniziativa del Ministro.

Mosca con garbo e attenzione sincera mi chiede del lavoro, della sistemazione logistica, dei 

collaboratori. Gli ricordo che il primo intervento urgente di correzione dei conti era passato in 

Parlamento con grande facilità e in un clima politico di collaborazione nella maggioranza. Il Mi-

nistro del Tesoro era intervenuto in Aula alla Camera ascoltato da tutti i gruppi in un’atmosfera 

di profonda attenzione e autentico rispetto. Le basi del lavoro da svolgere nella legislatura erano 

state poste da Ciampi in modo molto chiaro; l’orizzonte operativo di fondo dell’azione ministe-

riale, all’interno e in sede comunitaria, era l’ingresso nell’Unione monetaria; in questo senso tutta 

la metodologia dei documenti, a partire dal documento di programmazione economico finan-

ziaria, doveva poggiare su basi previsionali le più solide, trasparenti e analitiche possibili; per il 

Ministero del Tesoro venivano poste subito alcune linee di azione molto precise: 

a)  migliorare l’efficienza organizzativa, attraverso l’avvio di una revue interna per tutte le 

strutture, centrali e periferiche; 

b)  cominciare a studiare l’unificazione del Tesoro con il Ministero del Bilancio e della Pro-

grammazione economica per ottimizzare l’uso delle risorse comunitarie;

c)  semplificare la struttura classificatoria del bilancio, fornendo alle Camere un documento 

più snello e idoneo a indicare con maggiore precisione le priorità politiche e finanziarie;

d)  creare immediatamente un cruscotto di comando presso il Ministro idoneo a fornire una 

rappresentazione real time dell’andamento dei tassi, dello spread e delle cause di formazione 

del fabbisogno; 

e)  riesaminare con cura tutte le poste di formazione dello stock del debito, riconsiderandole in 

modo rigoroso alla luce dei criteri europei; 

f)  fornire alla Presidenza del Consiglio un quadro aggiornato di tutte le scadenze attuative 

dei provvedimenti assunti.

Dissi a Mosca che la capacità di direzione del Ministro era per me una grande scoperta; una vera 
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lezione sul campo di politica e alta amministrazione; non c’era decisione che non venisse presa attra-
verso una discussione collegiale con i Sottosegretari responsabili, i Direttori generali e spesso anche 
i Dirigenti esposti direttamente, a livello interno e internazionale. Al Ministro interessava capire le 
persone di che pasta erano fatte. L’attenzione al rispetto dei tempi e alle modalità attuative era pres-
sante, continua; era l’elemento che univa tutte le riunioni nello studio del Ministro; di ogni fatto 
rilevante Ciampi teneva nota, in modo discreto ma molto preciso. Tutti erano messi in condizione 
di far valere le proprie ragioni, ma nessuno poteva sottrarsi alle proprie responsabilità. Ho visto il 
Ministro accettare talvolta un punto di vista diverso se ben motivato, ma mai consentire pretesti e 
scuse banali. Ho visto Sottosegretari e Direttori generali di lungo corso prepararsi ad entrare nello 
studio del Ministro ripassando più volte con cura i dossier.

Salutai Mosca e tornai al lavoro; la mattina passò in fretta; verso le 13 il commesso del Ministro 
spalancò di colpo la porta del mio studio e annunciò con voce stentorea il suo ingresso. Me lo aspettavo.

Con premura e precisione mi chiese dello stato dei dossier relativi soprattutto al controllo 
della spesa e in generale ai rapporti con i Sottosegretari e con le Camere; si informò del mio lavoro 
e della organizzazione del Gabinetto. Trascorse un tempo che mi sembrò piuttosto lungo e molto 
intenso; parlammo infine di Santa Severa dove avevamo scoperto di avere entrambi due case estive 
non molto distanti (via della Monacella e via dei Balivi). Quel mare, quel castello dorato posato 
sulla sabbia in riva alle onde e tutto quell’habitat convenimmo che era veramente una cosa stra-
ordinaria; dissi, un dono degli dei. E mi sembrò che apprezzasse questa immagine. 

Quell’incontro fu in un certo senso per me il suggello di una prima fase di grande lavoro e al 
contempo la spinta ai grandi impegni che seguirono, fino all’ingresso nell’UM col gruppo di testa.

Quando si concluse la mia esperienza al Tesoro (ottobre 1998), per passare ad assumere l’in-
carico di segretario generale della Presidenza del Consiglio nel primo governo D’Alema, tutti 
gli obiettivi posti dal Ministro erano in sostanza conseguiti. In particolare, mi sembra, che la 
tensione al controllo degli equilibri di bilancio rimase al fondo dell’azione governativa e non 
venne sostanzialmente allentandosi nel corso della legislatura, grazie all’impronta della azione di 
Ciampi, che rimase al Tesoro fino alla elezione al Quirinale; le linee di riorganizzazione ammini-
strativa del Ministero sono rimaste attuali e del tutto valide.

I fatti hanno mostrato che quella zoppia europea di cui parlava Ciampi poteva essere corretta 
forse solo da una azione politica espressa da uomini dello stesso calibro di coloro che crearono le 
condizioni per la moneta unica, in circostanze storiche del tutto singolari. 

A mio modo di vedere, la implementazione dell’UM e del processo di integrazione europea 
si è poi appiattito nella routine di politici trasformati in gestionaires, che hanno pensato e lasciato 
pensare che le questioni aperte (la zoppia) si potessero risolvere su un piano prevalentemente 
tecnico, senza spinta e legittimazione democratica.

Quella mattina luminosa e ventosa è uno dei ricordi più profondi e umanamente intensi della 
mia esperienza professionale. La ricordo ora con una certa apprensione e interna felicità, mentre il 
quadro europeo e internazionale appare pieno di incertezze e inquietudini profonde, ma forse sta 

Libro Ciampi.indb   84 28/07/17   15:12



85 

solo a noi trovare la linea della democrazia cognitiva e della partecipazione sociale che a me sem-
brano le sole cose per cui vale la pena spendersi. Questa mia convinzione è venuta strutturandosi 
proprio a partire dalla mia esperienza di Capo di gabinetto del Ministro del Tesoro C.A Ciampi che 
ha guidato l’ingresso dell’Italia nell’UM con il gruppo dei paesi fondatori, spiegando che il nostro 
ruolo, in Europa e non solo, dipendeva essenzialmente solo da noi.
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 f r a n c o ga l l o

Il futuro dell’Europa nell’ottica di un inguaribile federalista

1. L’impegno europeista di Carlo Azeglio Ciampi viene da lontano. Ha la sua radice nell’a-

desione giovanile al movimento federalista e trae ispirazione da un forte sentimento di appar-

tenenza ideale a quell’Europa dello spirito che egli ha così accoratamente rievocato nel discorso 

pronunciato a Bonn nel 1993, all’indomani della ratifica in Germania del Trattato di Maa-

stricht. L’occasione era quella dell’inaugurazione della «Settimana Italiana» presso la Rheinische 

Friedrich-Wilhelms-Universität, dove Ciampi, nel pronunciare quella famosa frase «sono cit-

tadino europeo, nato in terra d’Italia», ricordava di aver frequentato un corso di lingua tedesca 

nell’estate del 1939. «Vi partecipavano giovani di nazionalità diverse – diceva Ciampi – inglesi, 

francesi, americani, spagnoli, italiani. Con il precipitare della situazione politica, le lezioni si tra-

sformarono in infuocate discussioni. Al tempo stesso, nelle piacevoli gite che facevamo lungo il 

Reno prevaleva la spensieratezza dell’età giovanile fino a scherzare sulla eventualità, di lì a pochi 

giorni, di trovarci di fronte nemici. L’irreparabile si compì ed ebbe inizio il terribile eccidio della 

seconda guerra mondiale. Questi ricordi, per me indelebili, vorrei poterli trasmettere intatti ai 

miei figli, ai miei nipoti. Perché quanto allora accadde non abbia più a ripetersi, sono stato, sono, 

convinto assertore dell’unità europea».

Tutti riconosciamo a Ciampi il merito, quale Ministro del Tesoro nei governi Prodi e D’Ale-

ma, di aver messo l’Italia in condizione di poter aderire alla moneta unica sin dalla sua creazione 

e in seguito, quale Presidente della Repubblica, di aver costantemente richiamato l’attenzione 

della politica e dell’opinione pubblica sulla necessità di trasformare l’Europa in un soggetto poli-

tico unitario, capace di svolgere con autorevolezza il ruolo di forza di pace nel mondo. 

Ciampi apparteneva a quella folta schiera di italiani ed europei che ritengono non superata 

l’idea di un’Europa federalista, nonostante le sempre più forti spinte nazionaliste e populiste 

che l’hanno aggredita. La sua è l’Europa della federazione di Stati-nazione, che è poi il modello 

di unificazione che meglio di tutti garantisce una vera integrazione e, nello stesso tempo, la 

tutela dell’identità politica e culturale dei singoli Stati. Una federazione nella quale – come ha 

detto Ciampi in più occasioni – al primo pilastro, rappresentato dalla moneta unica, se ne deve 

affiancare un secondo, costituito dall’integrazione politica. È un obiettivo che egli riteneva 
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irrinunciabile già nel 1997 e al cui mancato raggiungimento ha poi imputato in gran parte 
l’aggravarsi della crisi che stiamo vivendo. Ciampi affermava in quell’anno che «l’Europa della 
moneta, che vogliamo e dobbiamo realizzare, non ci darà un’Europa in grado di affrontare le 
grandi sfide mondiali se non saremo capaci di irrobustire, approfondire, alimentare con nuova 
linfa le radici della cultura, delle tradizioni, dei valori che costituiscono il patrimonio della 
civiltà europea». 

Nel contempo, però, egli ha sempre realisticamente ritenuto che questo obiettivo doveva 
essere perseguito attraverso modelli istituzionali articolati, flessibili nello spazio e nel tempo, 
anche al prezzo di un avanzamento asimmetrico tra i diversi Paesi o gruppi di Paesi. È questa 
l’Europa vagheggiata da Ciampi, ‘a due velocità’ o, persino, ‘a scomparti’, in ciascuno dei qua-
li – non si stancava di ripetere – alcuni Stati potevano eventualmente fare da pionieri, fossero 
essi i sei Paesi fondatori o fossero invece i Paesi membri dell’Eurozona. Questa opinione è stata 
da lui ribadita con estrema chiarezza in occasione del fallito Consiglio Europeo del dicembre 
2003, che egli ha sempre considerato una grave battuta di arresto nella realizzazione del pro-
getto di unificazione. 

2. Cosa significa in termini di assetto istituzionale l’idea di Unione Europea di Ciampi se 
dovessimo applicarla all’attuale crisi del processo di integrazione? Certamente non significa sot-
tovalutare le ragioni economiche di fondo della crisi, ma neanche ritenere che la loro esistenza 
possa in qualche modo giustificare le ossessioni antimercato, nazionaliste e populiste che vor-
rebbero portarci allo smantellamento dell’euro e alla reintroduzione delle monete nazionali. A 
tali eccessi – diceva sempre Ciampi – si deve rispondere potenziando il progetto federalista di 
democratizzazione politica dell’Unione Europea e di creazione di un’entità sovranazionale che 
sia in grado di assicurare la crescita dei singoli Stati, di aumentarne la competitività, di meglio 
bilanciare i diritti economici con quelli sociali e di assorbire le crisi che via via possono insorgere. 
Tutto ciò senza abbandonare l’idea di una “patria” che preservasse la memoria della gente e la 
conoscenza delle proprie radici.

Nella mente di Ciampi il traguardo della costruzione di uno Stato federale europeo avrebbe 
bisogno di riforme che ridisegnino l’ordinamento dell’Unione Europea, in modo da sciogliere 
quel nodo derivante dal parallelo sviluppo del metodo sovranazionale e di quello intergovernati-
vo. Delle due forme di legittimazione democratica dell’Unione che si contendono il campo, egli 
preferiva sicuramente quella sovranazionale rispetto a quella convenzionale intergovernativa im-
posta dalle necessità del momento. Riteneva, in particolare, che è proprio del principio di demo-
crazia avere come pilastro della comunità non la leadership dei capi, ma le regole del Parlamento. 

Era, perciò, convinto che l’unica via per uscire dalla crisi e, nello stesso tempo, porre rimedio 
al deficit democratico, era quella del superamento dello status quo sia sul piano istituzionale che 
su quello delle policies; sul piano istituzionale, ridimensionando il Consiglio europeo, rilancian-
do il metodo sovranazionale e conferendo all’Unione Europea una propria capacità fiscale; sul 
piano delle policies, incrementando il bilancio dell’Unione, emettendo gli eurobond, completando 
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l’attuazione dell’Unione Bancaria come conseguenza naturale di quella monetaria e realizzando 
politiche sociali e fiscali redistributive e di investimento; arrivando, insomma, il più presto pos-
sibile ad un’unione politica.

3. Questa via può sembrare – e forse nell’immediato lo è – poco realistica, perché trova un 
ostacolo nelle scelte “obbligate” di segno contrario già fatte dai Paesi membri a livello conven-
zionale e difficilmente rivedibili nel breve termine. Eppure, nell’idea di Ciampi è l’unica via da 
percorrere, in prospettiva, se si vuole allentare gradualmente quella morsa nella quale le politi-
che di austerità stringono i Paesi economicamente più deboli ed evitare che nel futuro i solenni 
richiami ai diritti sociali e ai valori solidaristici, ora presenti nei Trattati, rimangano relegati allo 
stadio delle Raccomandazioni e della soft law imposte dalla regola dell’unanimità. Nella sua ot-
tica, l’alternativa al rigore indiscriminato e distruttivo di questi ultimi anni dovrebbe essere co-
stituita non solo dalle politiche congiunturali keynesiane dirette a rafforzare gli investimenti e la 
domanda nel mercato. Dovrebbe essere anche strutturale e permanente, fondata su una governance 
che non può non essere unica e che solo un assetto democratico federalista, con la condivisione 
degli obblighi e dei poteri che comporta, può garantire.

Il recente rapporto dei cinque presidenti delle istituzioni europee sulla riforma dell’Eurozo-
na sembra muoversi in questa direzione quando individua le linee guida della solidarietà, della 
condivisione del rischio e della creazione di strumenti di stabilizzazione per affrontare gli shock 
asimmetrici, favorire una convergenza economica reale assumendo come metro di valutazione la 
crescita e l’occupazione. Il rapporto non indica, però, come raggiungere tali obiettivi. Si limita 
a rilanciare il tema delle quattro unioni; quella economica, quella finanziaria, quella fiscale e 
quella politica, rinviando per la definizione concreta di tale sistema al contenuto del libro bianco 
del 2017 e alla fase di realizzazione fissata al 2025. Soprattutto, non viene indicato l’obiettivo 
più importante sul quale Ciampi ha sempre insistito, cioè la creazione di un bilancio autonomo 
dell’Eurozona fondato su risorse proprie e su strumenti di prestito europeo. Negli attuali fran-
genti, per raggiungere quest’obiettivo servirebbe, forse, quel coraggio e quella lungimiranza che, 
nel passato, hanno mostrato solo europeisti dal cuore generoso e dalla mente libera come Carlo 
Azeglio Ciampi e il suo successore Giorgio Napolitano.
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ma r I a P I a  ga r avag l I a

Una sera, al Quirinale, cenando al Torrino, tutti insieme, i suoi ministri, chiesi un po’ imper-

tinente, come avesse composto la squadra di governo. Il Presidente rispose col garbo consueto e 

un po’ d’ironia, che non si era fatto dare i nomi dai partiti e che aveva scelto i primi della classe.

È noto che, mediaticamente, erano individuati dei ‘Ciampi boys’ tra giovani economisti di 

chiara fama e che aveva amici di grande prestigio e notorietà come Andreatta, Cassese, Merloni, 

Maccanico e gli altri; ma io ero fuori da qualsiasi gruppo che fosse noto e legato al già Governa-

tore della Banca d’Italia. Semplicemente aveva chiesto chi sarebbe stato in grado di ‘riformare’ 

la riforma della Sanità. E, infatti, ricordo che quando ebbi finito di firmare il Decreto dopo il 

giuramento, con quelle brevi parole che si sussurrano per un saluto di rito, mi disse “sistemerà 

la sanità?” Incredibile: una personalità che mi incuteva soggezione solo avvicinandomi, mi ac-

creditò della sua stima e volle che ci scambiassimo il Tu, dopo il mio doveroso, ossequioso Lei. 

Divenimmo, quella che chiamai la nostra classe, riconoscendo nei ‘compagni di classe’ un gruppo 

di colleghi di formidabile competenza e, insieme, umiltà.

Il Maestro dava l’esempio, per primo.

Fu un breve e lungo anno. Finì troppo in fretta per l’interesse degli Italiani, ma fu ricchis-

simo di scelte che in altri tempi avrebbero esigito una intera legislatura per portarli a termine.

Storia e cronologia ne danno testimonianza. Per quanto riguarda il solo comparto sanità an-

cora oggi, a ventidue anni di distanza, si lavora ancora sui moltissimi provvedimenti approvati 

fra il 1993 e 1994.

Ci sono episodi che hanno lasciato un ricordo indelebile, dai risvolti più umani che politici, 

significativamente legati a scelte che il Presidente accompagnò.

Dopo la pubblicazione del Libretto rosa sulla salute della donna ebbi un doloroso contrasto 

con i vertici Cei per il capitolo sulla regolazione delle nascite e Ciampi mi chiamò per dimostrar-

mi quanto avesse capito la mia sofferenza e quanto mi supportasse.

Curioso è stato l’incontro formale, bilaterale, che aveva programmato coi ministri per pre-

parare la Finanziaria 1994. Mi presentai sola, senza Capo di Gabinetto e tecnici della struttura. 

“E gli altri?”. Risposi che sarebbe toccato a me scegliere e che avrei dovuto sapere  quanto si 

chiedeva alla Sanità: 7500 miliardi! Ce la farai? Sì, perché il Prontuario Terapeutico deve essere 

ripensato in funzione della efficacia e indispensabilità dei farmaci (tema posto spesso da Andre-
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atta): e, infatti, solo in quel comparto risparmiai 4000 miliardi, assicurando più farmaci gratuiti 
a tutti, per la fascia A. 

Fu una operazione di interesse sociale e culturale, perché si garantiva la stessa qualità del 
farmaco ai bisognosi e ai ricchi, i quali certamente non utilizzavano la ricetta rosa per comperare 
i farmaci. In un Consiglio dei Ministri mi mostrò un articolo del Financial Times che elogiava la 
mia riforma del farmaco. Usalo, mi disse e io: a chi vuoi che interessi il FT?!

La grandezza dell’uomo nella semplicità. Nel giorno in cui ci ha lasciato ho raccontato a 
Romano Prodi un episodio che mi commuove al ricordo. Ero alla Croce Rossa e il Presidente è 
venuto a trovarmi e mi ha confidato – a me, minima! – la sua ansia per accettare l’incarico di 
Ministro del Tesoro. Tutti immaginano quale possa essere stata la mia risposta! Ebbi il Presidente 
sempre solidale, e dopo l’esperienza ministeriale, rimase salda una relazione di devozione e ami-
cizia, che mi onora ancora.
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ce s a r e  ge r o n z I

Ciampi incarnava, già da dirigente non apicale della Banca d’Italia, la figura dell’uomo di 

Stato. Rigorosa tutela degli interessi dell’Istituto e di quelli generali, apertura ampia al confron-

to dialettico, rigore ed equilibrio nelle realizzazioni: sono stati costantemente i tratti distintivi 

dell’agire di Ciampi.

Per me, da poco assunto in Banca d’Italia agli inizi degli anni Sessanta, Carlo Azeglio Ciam-

pi, che sarebbe poi diventato Capo del Servizio Studi, era già un nome (come si dice) nell’Istituto. 

Noi giovani, entrati allora da poco nell’austero Palazzo di via Nazionale, guardavamo da lontano 

i dirigenti del livello di Ciampi, al quale si profetizzava, per le doti che dimostrava, una rapida 

ascesa nella carriera. Egli era tra i pochi che, punto di forza di un Servizio fondamentale della 

Banca, conosceva profondamente, per avervi lavorato, anche il mondo delle Filiali. Il Servizio 

Studi recava l’impronta del rigore analitico e propositivo, nonché del prestigio anche interna-

zionale impressagli per lunghi anni da Paolo Baffi e godeva dell’apporto straordinario di Guido 

Carli per rafforzarlo ancor più e dotarlo delle migliori intelligenze che uscivano dalle Università 

e dalle scuole di specializzazione, nonché dei mezzi più evoluti dell’allora meccanizzazione, an-

tesignana dell’automazione.

Negli avanzamenti di carriera quale funzionario, ho avuto la fortuna di potere assistere a 

riunioni promosse dall’allora Governatore Carli con alcuni direttori centrali e con Ciampi, di-

venuto capo del Servizio Studi: ero spesso convocato dal Governatore per rispondere, in quanto 

capo dell’Ufficio COC (Centro Operativo Cambi), sulla quotidiana operatività con l’estero in un 

contesto normativo di scambi regolati, dove vigeva il principio del “tutto vietato, tranne ciò che 

è specificamente autorizzato”. Erano riunioni, che per me costituivano un’esperienza eccezionale, 

difficilmente possibile nella Banca centrale, nella quale imperava un rigoroso modello gerarchi-

co-funzionale. L’attività quotidiana in cambi si fondava sul principio della preparazione attenta 

il giorno precedente di quelli che avrebbero potuto essere, il giorno successivo, gli interventi 

dell’Istituto il quale, di fatto, regolava l’operare di tutto il sistema. Ciampi, posto alla guida 

di quel grande patrimonio di saperi, di specialismi e di esperienze del Servizio Studi, accentuò, 

senza mai venir meno alla cura della ricerca teorica, la finalizzazione del lavoro alla soluzione dei 

problemi con i quali ci si cimentava soprattutto negli ultimi anni, difficili, del decennio e nei 

primi anni Settanta. 
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Nel frattempo, il Servizio si era dotato di potenti strumenti analitici – si pensi al Modello 
econometrico – con i quali affrontò la fase successiva alla cessazione della convertibilità del dol-
laro in oro, il primo shock petrolifero e le turbolenze che imposero, allora, il doppio mercato dei 
cambi, il vincolo di portafoglio per le banche, le modifiche nella riserva obbligatoria delle stesse, 
i limiti all’esposizione degli impieghi. Il “modus operandi” impresso da Ciampi vedeva l’apporto 
delle varie competenze e delle diverse funzioni della Banca – la Vigilanza, il Servizio Rapporti 
con l’estero, il Servizio Rapporti con il Tesoro – progettare con il Servizio Studi le misure che 
si rendevano necessarie. Sarà, questa, la costante caratteristica dell’agire di Ciampi: avere sem-
pre presente il valore dell’interdisciplinarità, stimolare la più ampia partecipazione, anche per 
mantenere saldo lo spirito dell’Istituzione, guardare costantemente all’esterno secondo una con-
cezione fermissima dell’autonomia e indipendenza della Banca, ma senza che questa diventasse, 
in alcun modo, separatezza. Collegialità e compartecipazione ampie all’analisi e alla proposta. 
Responsabilità unica del decisore nelle scelte finali.

La prima parte degli anni Settanta, come accennato, con le “domeniche a piedi”, conse-
guenza del primo shock petrolifero, e la nascita dei petrodollari, mentre cresceva l’inflazione, 
presentava grandi difficoltà per l’economia e per la finanza. Ciampi, destinato ad ascendere con 
le sue qualità al vertice dell’Istituto, fu promosso al grado di Segretario Generale e dimostrò una 
spiccata capacità di dialogare con i sindacati, all’interno e all’esterno, nonché di indicare le mo-
difiche organizzative che i primi passi dell’automazione rendevano possibili. Fu quello il periodo 
in cui si diede vita alle “Commissioni paritetiche per la partecipazione” formate da funzionari 
di particolari competenze nominati dal Direttorio con una parte di componenti proposta dalle 
organizzazioni sindacali, alle quali fu affidato il compito di studiare l’evoluzione delle funzioni 
e dell’organizzazione della Banca. Le Commissioni produssero materiali sui quali si fondarono 
molte delle innovazioni dell’Istituto negli anni successivi. Ma velocemente, anche per una serie 
di circostanze che finivano con il rendere vacanti posti del Direttorio, Ciampi saliva nei gradi: 
veniva nominato, prima, Vice Direttore Generale e, poi, Direttore Generale.

Nel frattempo, l’inflazione mordeva, i rapporti valutari entravano in grande tensione, tanto 
che il governatore Baffi, succeduto a Carli, decise di proporre la chiusura del mercato dei cambi 
per oltre un mese, come del resto avvenne. Per l’operatività che mi era affidata quella fu una nuo-
va fase della “scuola” di cui potei fruire essendo presente a molte riunioni in cui intervenivano 
Baffi e Ciampi. Fu quello il periodo della fuga all’estero dei capitali, anche sotto forma di contan-
te, con l’impiego, spesso, degli “spalloni”, che clandestinamente portavano in Svizzera sacchi di 
banconote. La risposta fu la trasformazione per legge dell’esportazione di capitali non autorizzati 
da illecito amministrativo in illecito penale, con la famosa “159”.

Gli anni di Baffi furono anni di fuoco, come li definì lo stesso Governatore. A essi pose fine 
una manovra eversiva contro l’azione di rigore e di pulizia voluta dal Governatore e dal Vice Di-
rettore Generale Mario Sarcinelli, che vide il concorso di poteri oscuri, di politici, di “giornalisti” 
con l’avallo di alcuni magistrati. Baffi rassegnò le dimissioni, Sarcinelli lasciò la sovrintendenza 
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alla Vigilanza bancaria; di lì a poco si dimise e fu nominato Direttore Generale del Tesoro. Mai 
con tanta forza si era manifestata un’operazione destabilizzatrice contro l’Istituto. Ciampi, che 
fino a quel momento aveva presidiato, da Direttore Generale, tutte le funzioni della Banca, fu 
chiamato a succedere a Baffi, dopo che alcune “candidature” esterne, chiaramente non sosteni-
bili, erano state opportunatamente scartate. Da Direttore Generale Ciampi aveva dimostrato il 
classico pugno di ferro nel guanto di velluto. Non c’è motivo di transigere sui “no” – egli diceva 
– quando debbono essere espressi; la linea deve essere ferma. Da Governatore confermò questo 
comportamento. Era l’atteggiamento tenuto soprattutto quando si facevano vive le pressioni 
industriali per la svalutazione del cambio, in funzione del conseguimento effimero di una mag-
giore competitività. Ma non vi è bisogno di gridare o di apparire scortese; essenziale era che non 
si deflettesse dal rigore assunto, come avvenne diverse volte in occasione di incontri richiestigli 
singolarmente da imprenditori, tra i maggiori nel Paese. Quando Baffi fu incriminato, Ciampi, 
la sera stessa di quel 24 marzo del 1979, dichiarò che se non fosse stata fatta subito piena luce 
sulla vicenda riconoscendo l’assoluta, indiscutibile integrità di Baffi e Sarcinelli, egli si sarebbe 
dimesso.

La Banca, la cui guida era stata trasferita a Ciampi, era ferita, ma non piegata. Nel frattempo 
si era verificato un altro grave dissesto bancario, quello dell’Ambrosiano, nel quale si incrociava-
no bancarottieri, massoneria deviata, politici e istituzioni religiose. La risposta fu data dall’Istitu-
to con prontezza: veniva rinnovata e rafforzata la normativa, nonché l’azione di vigilanza. L’opera 
del Governatore consistette nel rilanciare progressivamente il ruolo dell’Istituto, all’esterno, con 
il “divorzio consensuale” con il Tesoro, con alcune riforme dell’ordinamento bancario e la par-
tecipazione alla formazione delle nuove regole della finanza, in particolare per i “fondi comuni 
di investimento” e le attività finanziarie extrabancarie in genere (in specie, i c.d. titoli atipici); 
all’interno, fu promossa una grande riorganizzazione delle strutture, centrali periferiche, e delle 
procedure con l’innesto dell’automazione. Fondamentale fu il governo della politica monetaria la 
quale rappresentò l’unica leva per la riconversione industriale, al di là di alcune agevolazioni fi-
nanziarie pubbliche. Ciò si tradusse nel conseguimento della stabilità monetaria, ma, contestual-
mente, nella ristrettezza della base produttiva, per l’assenza di una efficace azione della politica 
economica. 

Agli inizi degli anni Ottanta avevo lasciato l’Istituto per seguire Rinaldo Ossola, già Diret-
tore generale della Banca, che aveva assunto la presidenza del Banco di Napoli in un ruolo quasi 
di “Commissario straordinario”. A me era stato conferito il grado di Vice Direttore Generale. 
In occasione dell’insediamento del consiglio di amministrazione, presieduto da Ossola, Ciampi, 
vigendo ancora le norme sulla partecipazione di un rappresentante della Vigilanza alle sedute 
consiliari degli istituti di credito di diritto pubblico, volle essere presente per sostenere l’opera 
di pulizia e di rigore che Ossola si accingeva a compiere. Purtroppo, però, dopo poco tempo, sia 
l’ex esponente di vertice di Via Nazionale, sia chi scrive fummo costretti a dimetterci per le gravi 
reazioni corporative e miopi che l’azione di risanamento aveva sollevato. Dopo diversi anni, il non 
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aver voluto allora condividere quell’azione costò al Banco l’avvio verso il precipizio e la necessità 
di sottoporsi a una dolorosa operazione di salvataggio.

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta Ciampi sostiene, facendo leva anche 
sull’autorevolezza della Banca, la necessità di riforme profonde in campo bancario e finanziario. 
Di alcune, propiziate anche da direttive comunitarie, l’Istituto prepara dettagliatamente il pro-
getto, come nel caso della riforma della banca pubblica e della nuova legge bancaria, il Testo 
Unico del 1993. Insomma, revisione organizzativa interna, rilancio e allargamento delle funzio-
ni dell’Istituto, accentuazione delle relazioni internazionali sono le caratteristiche dell’opera di 
Ciampi in questa fase che vede consolidato l’apporto interdisciplinare da parte del personale di 
Via Nazionale. In questo periodo i contatti con Ciampi Governatore, impegnati come eravamo 
nella Cassa di Risparmio di Roma, dove ero stato nominato Direttore Generale, in una politica 
di aggregazioni da cui trasse beneficio la stabilità aziendale e sistemica, furono frequenti. Poteva-
mo apprezzarne ancora l’equilibrio, la lungimiranza, il realismo delle scelte e delle direttive. Al 
rispetto profondo per il ruolo e la competenza nei suoi confronti si univa la vicinanza per essere 
stati lui ed io, con responsabilità assai diverse, nella stessa Casa.

La battaglia che il Governatore intraprese nel 1992 per la difesa della lira da un violento 
attacco speculativo, mossa anche da un apprezzabile orgoglio e, soprattutto, dall’intento di non 
apparire inerme nei confronti di una tale sfida che avrebbe portato alla svalutazione della moneta, 
ancora oggi è variamente giudicata secondo una dialettica che a Ciampi comunque non dispiace-
va. Invece, unanime è il giudizio positivo sulla concertazione e sulla politica dei redditi, di tutti 
i redditi, come egli soleva precisare, da lui volute quando fu chiamato al vertice del governo. Poi 
venne il Ciampi Ministro del Tesoro, dopo un breve intermezzo; infine Ciampi Presidente della 
Repubblica. Egli fu una delle parti istituzionali principali che avallò l’operazione di acquisizione 
del Banco di Roma, da me principalmente voluta, la quale poi portò alla creazione di Capitalia. 
L’adesione all’euro sin dalla prima fase fu possibile per il contributo fondamentale della politica 
monetaria della Banca d’Italia condotta da Fazio e per lo slancio ideale e propositivo di Ciampi. 
Ciò però non impedì che nascesse un ordinamento monetario “zoppo” con l’unicità della moneta 
e della politica monetaria e la pluralità delle politiche economiche: la zoppia che Ciampi fre-
quentemente rilevava nel primo decennio degli anni Duemila. Era stata un’illusione l’idea che la 
moneta trascinasse il resto.

Nell’alta magistratura dello Stato si rifletteva uno straordinario “cursus honoris”, quasi che 
tra Governatore, Presidente del Consiglio, Ministro e poi Capo dello Stato esistesse, per le doti 
che Ciampi manifestava, un percorso di ascesa inscritto in una sorta di naturale “dover essere”.

Il lascito degli insegnamenti dell’Uomo di Stato, insieme con quello del fondamentale valore 
del dialogo e della mediazione, andrà custodito come un patrimonio del Paese. 
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 en r I c o gI o va n n I n I

Per oltre dieci anni, dal 1996 al termine del suo mandato di Presidente della Repubblica, ho 

avuto l’opportunità di collaborare a vario titolo con Carlo Azeglio Ciampi, traendone continue e 

fondamentali lezioni sia sul piano della gestione della “cosa pubblica” sia su quello della forma-

zione personale. 

Tra il 1996 e il 1998, ai tempi della “rincorsa all’euro”, Ciampi era Ministro del Tesoro e 

io direttore della contabilità nazionale dell’Istat e, come tale, avevo la responsabilità della pro-

duzione delle statistiche sulla cui base, meno di due anni dopo, l’Italia sarebbe stata ammessa 

nell’Unione Monetaria. Di conseguenza, fui direttamente coinvolto nello sforzo non solo di cen-

trare gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht, ma anche di preparare il 

Paese alla transizione all’euro. Come membro del “Comitato strategico” voluto da Ciampi anche 

per predisporre iniziative culturali e di comunicazione utili a questo fine ricordo perfettamente 

la sensazione di essere parte di un processo storico che Ciampi trasmetteva ogni volta che si ri-

volgeva al Comitato. Nelle sue parole erano del tutto assenti quei toni propagandistici e retorici 

che spesso riempiono i discorsi politici: piuttosto, c’era una capacità straordinaria di coniugare 

concretezza e idealità, frutto non solo dei suoi studi, ma anche delle scelte profonde che lo guida-

vano nel suo servizio della Repubblica. 

Riuscire a dare stabilità al futuro dell’Italia per costruire un Paese migliore a beneficio delle 

future generazioni. Contribuire a costruire un’Europa modello di pace e prosperità, grazie al supera-

mento degli storici conflitti tra singoli paesi. Unire un Paese diviso in uno sforzo comune, analogo 

a quello della ricostruzione del secondo dopoguerra. Coinvolgere tutti i cittadini nella costruzione 

del proprio futuro, realizzando gli ideali sanciti nella Costituzione. Questi furono i valori che gui-

darono Ciampi nella sua opera di quegli anni e che, grazie alle nostre numerose frequentazioni, mi 

ha trasmesso, contribuendo in modo fondamentale alla mia formazione culturale e politica. 

Gli anni 1996-98 furono straordinari sotto diversi punti di vista. Ricordo quando, nel giu-

gno del 1997, mentre ero in una riunione all’Eurostat, a Lussemburgo, Ciampi mi chiamò dicen-

domi: “Buongiorno Giovannini. Mi scusi se la disturbo, ma c’è un attacco speculativo in corso 

contro la lira basato su voci intorno all’esito della riunione a cui sta partecipando”. La riunione 

riguardava i criteri per la produzione delle statistiche del bilancio pubblico da parte di tutti i 

paesi europei, mentre le voci parlavano della bocciatura di alcune riclassificazioni relative al caso 
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italiano, senza le quali il raggiungimento del fatidico limite del 3% del rapporto tra deficit e PIL 
sarebbe stato a rischio. Ricordo che rimasi esterrefatto dal suo incipit (“Mi scusi se la disturbo”), 
nonostante la gravità della situazione, dal quale traspariva, oltre che la sua gentilezza, l’assoluto 
rispetto del ruolo istituzionale, autonomo ed indipendente, dell’Istat rispetto al governo. 

Quegli anni videro una forte collaborazione tra Istat e Ministero del Tesoro per monitorare 
attentamente l’evoluzione della finanza pubblica. Le riunioni mensili tenute lungo tutto il 1997, 
presiedute da Ciampi, alle quali partecipavo con il Ragioniere generale dello Stato, Andrea Mo-
norchio, e il Direttore Generale del Tesoro, Mario Draghi, accompagnato da Vittorio Grilli, 
all’epoca uno dei direttori generali che lavorava con lui, furono per me una scuola di politica e di 
vita. La fermezza nel perseguire l’obiettivo e la capacità di interloquire sulle questioni tecniche, 
accompagnate da un rispetto assoluto, non puramente formale, nei confronti dell’interlocutore 
(anche se di “grado” inferiore), erano alcuni dei tratti principali del Ciampi che ho conosciuto in 
quegli anni e nel periodo in cui fu Presidente della Repubblica. 

Al di là degli incontri, ricordo le nostre frequentissime telefonate di quegli anni. Come quel-
la di fine dicembre 1997, a pochi giorni dalla fine dell’anno preso come riferimento per la decisio-
ne sull’avvio dell’euro, quando mi chiamò dicendomi “Alcuni uffici del Ministero ritengono che 
siamo ben al disotto della soglia del 3% e che, quindi, potremmo anticipare ai prossimi giorni 
alcune spese previste per il 1998. Lei che ne dice?”. Io lo sconsigliai decisamente e lui prese la 
decisione corretta, resistendo alle “sirene”, visto che il deficit di quell’anno fu (secondo le regole 
statistiche dell’epoca) di pochissimo inferiore al 3%. 

O come quando, nell’autunno del 1999, pochi mesi dopo la nomina a Presidente della Re-
pubblica, mi chiamò perché voleva che il suo primo discorso di fine anno fosse anche l’occasione 
per illustrare i progressi del Paese nel corso del secolo che stava per chiudersi. Voleva quindi che 
gli preparassi l’evidenza statistica da utilizzare in quella occasione, sulla quale ci confrontammo. 
Ciampi, infatti, amava discutere sulla base dei dati. Ricordo, a questo proposito, la famosa di-
scussione sul “declino dell’Italia”. 

Già a metà degli anni Duemila, quindi ben prima della crisi finanziaria, Ciampi vedeva, pro-
prio attraverso le statistiche, le debolezze del nostro sistema economico. Il mondo delle imprese 
non aveva utilizzato gli straordinari benefici derivanti, grazie all’entrata nell’Unione Monetaria, 
dalla riduzione dei tassi d’interesse per rinnovare profondamente i sistemi produttivi sull’onda della 
rivoluzione informatica. Le debolezze di un sistema produttivo eccessivamente frammentato erano 
evidenti e il Paese perdeva competitività e quote di mercato nei confronti non solo dei paesi emer-
genti, ma soprattutto degli altri paesi OCSE. L’ampio avanzo primario del bilancio pubblico creato 
alla fine degli anni Novanta era stato quasi completamente azzerato, rendendo nuovamente fragile 
la gestione del debito pubblico. Mancavano massicci investimenti nella formazione del capitale 
umano, condizione indispensabile per assicurare crescita economica e benessere nel lungo termine. 

Decise, quindi, di richiamare l’opinione pubblica sui rischi del declino economico dell’Italia, 
così da stimolare una reazione positiva sia sul piano delle politiche pubbliche, sia su quello delle 
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strategie del settore privato. Ma quando vide che il dibattito si era trasformato in un “piangersi 
addosso” decise di troncarlo, non senza provare un forte dispiacere nel verificare la mancanza di 
serietà nell’affrontare un problema così importante.

Infine, non posso non ricordare la telefonata che ricevetti, a settembre del 2000, mentre 
stavo andando all’aeroporto di Fiumicino per prendere un volo per Parigi, in cui mi apostrofò 
in modo un po’ burbero dicendomi: “Così, dopo Visco, anche lei va a fare il Direttore all’OCSE, 
lasciando questo nostro Paese alle sue difficoltà!”. Risposi che era solo un arrivederci e che restavo 
comunque a disposizione, ma quelle sue parole mi restarono molto impresse, cosicché quando, 
nell’agosto del 2009, mi fu proposto di tornare in Italia per assumere la Presidenza dell’Istat, non 
esitai, forse anche per dimostrargli che la mia risposta era stata sincera. Una volta tornato in Italia 
andai a trovarlo, per ricordargli quell’episodio. 

L’ultimo contatto tra di noi fu una telefonata dopo la nomina a Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del governo Letta. Gli era già difficile parlare, ma riuscii a dirgli quanto il suo 
esempio era stato importante per me e che speravo di essere capace di mettere in pratica, anche 
come Ministro, i suoi insegnamenti. Ricordo le sue parole di incoraggiamento, che mi accompa-
gnano ancora oggi.
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 lo u I s  go D a r t

Ciampi e la cultura

Ho incontrato Carlo e Franca Ciampi per la prima volta a casa di Scevola Mariotti. Il grande 

latinista amava riunire periodicamente intorno ai Ciampi alcuni amici dei tempi della Scuola 

Normale Superiore di Pisa tra cui Aurelio Roncaglia e Alessandro Natta; una sera pregò mia 

moglie e me, di unirci a loro.

Per me nato in Belgio, diventato cittadino italiano per amore del Paese che ha saputo tra-

smettere all’Europa e al mondo il messaggio delle civiltà classiche, grande fu l’emozione di tro-

varmi davanti al Governatore della Banca d’Italia.

La conversazione verteva su Omero, il lontano passato della Grecia, la scoperta della Troia 

cantata dal poeta, del tesoro di Priamo rinvenuto da Schliemann nel 1873 negli strati della col-

lina di Hissarlik e da lui furbescamente sottratto ai Turchi prima di diventare preda di guerra e 

finire al Museo Puskin di Mosca.

I grandi occhi azzurri di Ciampi s’illuminavano di gioiosa passione quando citava a memoria 

interi passi dell’Iliade o raccontava le ricerche condotte per la bella tesi di laurea che aveva scritto 

su Favorino, filosofo e oratore greco ai tempi dell’imperatore Adriano.

Quando ci lasciammo al termine della cena, era nata un’amicizia.

Ci siamo rivisti spesso. Ho ritrovato la stessa passione negli occhi di Ciampi ogni volta che 

il discorso verteva sull’Europa. Quando evocavo il piccolo villaggio delle mie Ardenne, perenne 

campo di battaglia tra la Germania e la Francia, e il vento di speranza che aveva soffiato su quelle 

terre martoriate all’annuncio della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio 

(CECA) e della firma dei Trattati di Roma, Ciampi s’infervorava. Raccontava dello sconforto suo 

e dei suoi compagni provenienti da ogni orizzonte d’Europa quando, nel 1939 a Bonn, giunse la 

notizia dello scoppio della guerra. “Ci siamo guardati sconsolati – mi disse – domandandoci se 

tra breve avremmo dovuto spararci l’un l’altro”. Tante volte narrò l’incontro con il Cancelliere 

Kohl quando, diventato Presidente del Consiglio, volle subito recarsi in Germania. “Feci allonta-

nare tutti i nostri consiglieri e mi ritrovai faccia a faccia con Kohl. Gli dissi: Kohl, apparteniamo 

all’ultima generazione che ha conosciuto gli orrori della guerra europea. Dobbiamo costruire 

l’Europa unita e abbiamo il dovere di non fallire”.
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Vinse la battaglia che permise all’Italia di entrare nel primo gruppo di Paesi che hanno adot-
tato l’euro. “Sai – mi disse – la moneta unica è importante, anche perché le nazioni che hanno 
la stessa moneta non si combattono mai”. Questa vittoria conseguita al termine di uno sforzo 
convinto da parte di tutto il Paese gli aprì le porte del Quirinale.

Ciampi era fiero della sede della Presidenza della Repubblica Italiana. Appena eletto Capo 
dello Stato aveva detto a Franca: “Fai le valigie, ci trasferiamo in Quirinale”. Per lui il Palazzo che 
affonda le radici nella storia millenaria di Roma, che è stato Palazzo dei Papi prima di diventare 
residenza dei Re d’Italia e sede della massima magistratura dello Stato Repubblicano, era rivesti-
to dell’Auctoritas cara agli antichi Romani.

Nel febbraio 2002 mi offrì di diventare suo consigliere per la conservazione del patrimonio 
artistico della dotazione presidenziale.

Iniziarono anni di quotidiana e intensa collaborazione. Ciampi si appassionò per la riscoperta 
delle antiche pagine di storia del Quirinale cadute nell’oblio, come il ritrovamento delle pitture 
di Pietro da Cortona e dei suoi discepoli nella Galleria di Alessandro VII Chigi sotto l’intonaco 
steso nel 1812 dagli occupanti francesi. Plaudiva alle mostre che periodicamente proponevano 
all’ammirazione del pubblico capolavori restaurati dai nostri tecnici o prestati da Capi di Stato in 
visita ufficiale in Italia. Nel 2003, in occasione della visita del Presidente Putin, l’Ermitage aveva 
prestato la Madonna Litta attribuita a Leonardo da Vinci. Dopo la mia presentazione del dipinto 
alle due delegazioni, Putin rompendo il rigido protocollo chiese il microfono e confessò che da 
giovane, ogni sabato, si recava al museo per raccogliersi davanti alla Madonna che allatta il picco-
lo Gesù. Al termine della cerimonia Ciampi mi disse: “Chi mai si sarebbe aspettato un intervento 
del genere? Il linguaggio della cultura è veramente quello del cuore e spezza ogni barriera”.

Sotto la Presidenza Ciampi fu restaurata la facciata del Quirinale e, dopo attenti studi filolo-
gici e stratigrafici, sostituito il vecchio colore ocra voluto dai Piemontesi con il colore travertino 
che è oggi quello del Palazzo. Non mancarono le critiche. Alcuni sostenevano che il Quirinale 
era stato dipinto di azzurrino e che dare alla sua facciata un colore travertino era un’offesa alla 
sua storia. Pochi mesi dopo, le ricerche condotte nella Sala delle ‘fabbriche’ di Paolo V Borghese 
fecero apparire un’immagine del Quirinale datata 1610. Telefonai a Ciampi che era in viaggio. 
Subito mi chiese: “Di quale colore?” Risposi: “Travertino”. Il Presidente si mise a ridere e la sua 
risposta mi giunse in latino: “Et de hoc satis!”.

La sua memoria era prodigiosa. Durante una vacanza a Selva di Val Gardena, un carabiniere 
lo fermò mentre tornavamo nella caserma che ci ospitava e gli disse: “Signor Presidente, al can-
cello c’è un vecchio calciatore del Livorno che vorrebbe salutarla”. Ciampi gli andò incontro, lo 
riconobbe e ricordò tutti i nomi della formazione del Livorno di allora, senza dimenticare alcuni 
episodi di gioco che avevano avuto come protagonista il suo interlocutore.

Per lui l’Italia era il Paese della bellezza e dell’armonia. Volle visitarne tutte le province, 
incontrare tutti i sindaci, ammirarne, sempre insieme a Franca, i monumenti più importanti. 
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“Persino la nostra lingua – mi disse un giorno – è dolce come il paesaggio e il clima dell’Italia. 
Non è una lingua di corte come l’inglese, imposta dal potere centrale come il francese, figlia di 
un libro di preghiera come il tedesco che deve tutto alla traduzione della Bibbia fatta da Lutero 
o l’arabo lingua del Corano veicolato dai cavalieri di Allah. L’italiano deve tutto a Dante, alla 
Commedia. La nostra lingua è nata grazie a un poeta”. Ciampi svilupperà poi questo concetto in 
un suo discorso all’Accademia della Crusca.

Per i cittadini del nord, del centro, del sud, delle isole l’arrivo della coppia presidenziale era 
una festa. La gente si ammassava davanti alle prefetture e manifestava un affetto gioioso e sincero 
per questo Presidente che diceva sempre di “non essere un politico”.

Nei mesi che hanno preceduto la fine del suo Settennato, da più parti giungevano voci che 
molti in Parlamento avrebbero voluto conferirgli un secondo mandato. Alcuni dei suoi consi-
glieri – tra cui mi annovero – spingevano in tal senso. Una sera mi disse, senza aggiungere altro: 
“Voglio finire il mio mandato con dignità”.

L’ultimo viaggio ufficiale fu a Livorno. Mi chiamò e mi fece leggere la nota che aveva pre-
parato dove era scritto che un secondo mandato presidenziale “mal si confà alle caratteristiche 
proprie della forma repubblicana del nostro Stato”.

Durante gli anni trascorsi in Senato, affrontando con infinito coraggio e dignità la malattia, 
Ciampi non ha mai smesso di continuare a lottare per dissipare le ombre che si addensavano 
nei cieli d’Italia e d’Europa. L’incapacità dell’Europa a superare gli egoismi nazionali, a parlare 
un linguaggio univoco su un tema centrale del nostro tempo come l’immigrazione, l’emergere 
di nuovi nazionalismi, il disinteresse sempre crescente manifestato da più parti verso gli ideali 
che albergavano nei cuori dei vari Spinelli, Monet, Adenauer, Schuman, Spaak, De Gasperi lo 
ferivano profondamente. Lui sognava un’altra Italia e un’altra Europa ed era convinto che solo le 
nuove generazioni, diceva “le generazioni Erasmus”, sarebbero state capaci di dare vita a questo 
suo sogno. 

Tocca a loro riaccendere la fiamma oggi affievolita della speranza e riprendere il cammino 
tracciato con rigore, passione e dignità dal Presidente Ciampi per costruire un’Italia e un’Europa 
migliori.
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 g I a n n I  le t ta

In occasione dell’uscita del libro di Umberto Gentiloni Silveri Contro scettici e disfattisti – Gli 

anni di Ciampi 1992-2006 si è tenuto a Lanciano il 28 febbraio 2014 un Convegno di Studi sulla figura 

e l’opera di Carlo Azeglio Ciampi: “un cittadino europeo nato in terra d’Italia”. 

Al convegno parteciparono Giuliano Amato, Pier Ferdinando Casini, Gianni Letta, Paolo Peluffo 

e Vincenzo Visco. Gianni Letta ha riportato come testimonianza l’intervento tenuto in quella circostanza. 

Questo libro fa parlare il Presidente Carlo Azeglio Ciampi, ma fa parlare, con la voce di 

Ciampi, anche noi che siamo qui oggi. Ci inserisce nel suo “gran teatro del mondo” (Lopez de la 

Vega) dove ciascuna figura prende una intensità su cui non è possibile obiettare. Perché è teatro 

di un Autore eccezionale. E noi dobbiamo accettare di recitare la parte come è stata vista con 

occhi unici da una Personalità eccezionale. Mi basta avere avuto l’onore di essere nel suo quadro. 

Ho letto con particolare attenzione – ed è ovvio – le pagine dove sono ritratto mentre telefono a 

Ciampi, quando lo incontro o lo vedo privatamente, quando accompagno al Quirinale il Presidente 

Berlusconi, quando partecipo alle riunioni, o mando un biglietto al Segretario Generale Gifuni. 

Non ho nulla da aggiungere, perché nulla posso osare aggiungere. Non si può ritoccare il 

ritratto che fa di te un grande pittore. La cosa che mi piace molto, è che – a differenza degli altri 

ben più autorevoli Relatori – figuro nel suo affresco, giustamente, quasi in sottofondo, come un 

attore… non protagonista. Mi fa piacere essere osservato dal Presidente Ciampi, forse con sim-

patia, come uno che si impegna perché non si spezzi mai il filo del dialogo tra istituzioni dello 

Stato coessenziali. Non posso aggiungere o togliere pennellate al ritratto che fa di me, e neanche 

al clima, ai contenuti, al contesto in cui Egli situa i fatti che annota giornalmente nel suo “Dia-

rio” con scrupolosa diligenza. Non ho nulla da smentire, da rettificare perché sarebbe improprio 

e vagamente presuntuoso. Diciamo solo che io avrei potuto raccontare questi stessi episodi, e il 

medesimo ambiente, con eguale simpatia (e sincera stima anzi profondo affetto, per il Presidente 

Ciampi), ma con diverse sfumature e da una diversa angolazione. Certamente attribuendo inten-

zioni, filosofie, pensieri al Presidente Berlusconi diversi da quelli che rappresenta Ciampi nei suoi 

diari e nei dialoghi successivi a commento. 

Mi preme dire però, in piena coscienza, che sempre il mio personale rapporto con Ciampi, 

anche nei momenti difficili, quando più forte si è fatta la dialettica con il governo Berlusconi, è 
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stato eccellente, autentico, sincero. Vorrei usare la parola: profondo. Ho la pretesa, forse la pre-
sunzione, di averlo capito, e perciò ammirato. 

Per questo invito, soprattutto i ragazzi, a studiare questo volume come una testimonianza di 
importanza centrale sul quindicennio dal 1992 al 2006, ma faremmo torto proprio a Ciampi se 
volessimo assolutizzare quella testimonianza come fosse la fotografia scattata all’Italia dal monte 
Olimpo da uno Zeus neutrale. 

Mi immagino come le stesse cose, gli stessi fatti, sarebbero stati raccontati da Andreotti, 
che nutriva per Ciampi grandissima stima. Qui mi piace raccontare un episodio, e vorrei che il 
Prof. Gentiloni Silveri ne ritrovasse traccia nel suo “Diario”. Un giorno il Senatore Andreotti mi 
mostrò come l’Osservatore Romano trattasse Ciampi in visita da Giovanni Paolo II in Vaticano. 
Andreotti sapeva cogliere le minuzie e decodificare come nessun altro la prosa ecclesiastica. Mi 
spiegò come l’Osservatore sottolineasse il passaggio di Ciampi dalla cappella, dove la cronaca del 
quotidiano ufficioso della Santa Sede lo descrisse “in preghiera”. Ebbene, voleva dire che veniva 
considerato, probabilmente su intuizione di Papa Wojtyla, Capo di Stato non laico ma cattolico. 

Ecco, Andreotti avrebbe inserito tutti noi – ho in mente i suoi saporiti diari del primo dopo-
guerra – in una atmosfera ironica, lievemente scettica, da popolano romano, senza disperazione, 
e con fiducia nel fatto che i contrasti delle ideologie sono superati nell’incontro personale tra 
personalità. 

Neanche la tragedia personale della persecuzione – io oso chiamarla così – giudiziaria, mo-
dificò, in Andreotti, pur nell’amarezza e nella sofferenza, la certezza dell’impossibilità della pre-
valenza del male. 

Ciampi è un altro “grande”, un altro gigante della storia della Repubblica. Una figura spiri-
tuale altissima, religiosa (Ciampi ci tiene a ricordare di essersi laureato con una tesi sulla “libertà 
religiosa delle minoranze”, intesa come bene essenziale), ma profondamente assolutamente laica. 
Si può essere religiosi, ma laici.

E, forse, si può dire senza tema di sbagliare che la definizione che Ciampi dà di se stesso sia 
un po’ troppo riduttiva, addirittura diminutiva di sé. Egli dice, il 16 febbraio 1994, quando si 
sentì proporre da diverse parti la candidatura: “Io non mi candido, sono un servitore dello Stato”. 

Servitore dello Stato è una definizione che egli dà con la naturalezza con cui io posso dire: 
questo è un libro, questo è un quadro. Ciampi ha identificato tutta la sua persona, la sua vita, 
i suoi atti, accettando che il suo nome fosse uno e inscindibile, e da dire tutto insieme: Carlo 
Azeglio Ciampi servitore dello Stato.

A me sembra che egli con questa definizione accetti di identificarsi con l’Italia. Con la Re-
pubblica Italiana. Meglio con la Patria. 

In questo non c’è nulla di presuntuoso o di superbo. La figura con cui alla fine dei conti si 
identifica è quella del Milite Ignoto. Uno sconosciuto che ha accettato di morire per la Patria. 
Ovviamente Patria con la maiuscola. Come è scritto nell’articolo 52 della Costituzione, il meno 
declamato nelle manifestazioni di piazza dove si impugna la Costituzione, quasi come un’arma: 
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“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Queste parole erano incise profondamente 
nella mente e nel cuore del Presidente Ciampi. Quando ancora non era famoso. Ed è sempre stato 
così per lui. 

Egli legge ogni vicenda in quest’ottica. L’amore per la Patria. Intesa quasi come persona, non 
come statua marmorea e gelida, monumento astratto, ma l’unità metastorica nel nostro popolo. 

Il suo appello alla Patria, la riscoperta convinta e appassionata dell’inno di Mameli, che sotto la 
sua spinta gli italiani hanno ripreso finalmente a cantare, la valorizzazione dell’Altare della Patria, 
del Vittoriano, il ripristino della “Parata Militare del 2 giugno” la “rifondazione” e la valorizzazione 
delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, non sono state qualcosa come una mossa 
intelligente di marketing politico, ma espressione pura, politica, civile, culturale, umana della sua 
persona eletta capo dello Stato. Ha ridato agli italiani l’orgoglio di sentirsi italiani. 

Impressiona notare come egli il giorno stesso in cui è eletto Capo dello Stato trasferisce la 
propria residenza al Quirinale, con valigie, mai posando il capo altrove che lì, dicendo a Donna 
Franca: “stanotte dormiamo lì”. Come un missionario che lascia la casa natale per andare dov’è 
chiamato a un compito che non ha scelto lui, ma il Destino. Egli valorizzò potentemente la Festa 
della Repubblica. Un due giugno, l’anniversario che aveva riportato nel cuore degli italiani, il 
suo “Diario” registra questa frase, semplice ed essenziale, ma rivelatrice: “È stata una giornata 
bellissima”. La gente capiva che era sincero. Non comunicava una teoria sulla Patria, da Capo 
dello Stato, ma un amore. E l’amore è contagioso e salva la speranza. 

La forza storica, la imprescindibilità della sua figura, che non esito a definire provvidenziale, 
è stata proprio la sua capacità di infondere speranza nei momenti più impervi di questa infinita 
“transizione italiana”. E lo ha fatto dirigendo lo sguardo di tutti, ma proprio tutti i cittadini, 
sulla tradizione vivente della Patria. Facendo memoria dei sacrifici che la rendono vibrante del 
futuro, nonostante i limiti e le colpe degli italiani, specie di quelli potenti. È stato per questo che 
volle e preparò le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, che consegnò poi al suo successore 
Giorgio Napolitano, e che gli italiani hanno mostrato di capire e di sentire fino in fondo, parte-
cipando numerosissimi da un capo all’altro della penisola. 

Questo risulta splendidamente dal libro. L’Autore lega i diari e i commenti successivi del 
Presidente in modo pacato, disteso, senza enfasi retorica, sicuro che la prosa attica, tacitiana di 
Ciampi, concisa, essenziale, sia in sé drammatica, e non abbia bisogno di coloriture né di espe-
dienti narrativi. 

L’Idea di Italia con cui si identifica Ciampi – il quale nega con risolutezza che l’8 settem-
bre del 1943 abbia segnato la morte della Patria, ma esattamente la sua rinascita – è insieme 
profondamente connessa all’Europa. Quasi che nel DNA dell’Italia sia scritto Europa. Questo lo 
ha diretto nelle sue scelte di politica economica e monetaria. Che ci hanno portato al clamoroso 
inaspettato ingresso nell’Euro, grazie a una rigorosa politica di bilancio. 

Si coglie un amaro giudizio sugli anni successivi, quelli del dopo Prodi, quelli dopo del 
1998. La perdita di quella spinta che aveva scorto negli italiani nel momento di quello sforzo. 
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Ciampi lamenta che la capacità di tenere i conti in ordine non si sia sposata a una politica di 
sviluppo, e non si sia generato un contesto di riforme istituzionali adeguate perché la “transizione 
italiana” iniziata con la spaventosa crisi finanziaria del 1992 giungesse alla Patria promessa. 

Egli nelle sue ultime pagine del “Diario” la vede drammaticamente allontanarsi. 
Si rende conto Ciampi, dopo le iniziali illusioni, che la salvezza non viene dai tecnici al go-

verno, e che alla fine è impossibile dirigere un settore decisivo della vita nazionale come l’econo-
mia restando asettici dinanzi alle questioni generali della politica. Ma c’è in lui, io credo, ed è un 
portato della sua cultura e della sua storia, un’idea che esista un mondo di spiriti diversi, più alti, 
i quali essendo servitori dello Stato non devono candidarsi, quasi che l’esporsi al voto popolare 
determini un qualche inquinamento della purezza dall’essere al servizio del popolo. Salvo che 
essere servitori dello Stato e servitori del popolo siano due missioni e forse incompatibili. 

Io credo che proprio in questo iato stia uno dei grandi problemi del nostro Paese: la separa-
zione tra élite e popolo. Tra establishment e cittadini. 

Di questo, e chiedo conferma al Professor Gentiloni Silveri, si avverte l’eco in molte pagine 
di Ciampi, quando riconosce che è impossibile essere tecnici incontaminati della politica, che 
occorre stabilire un equilibrio, un raccordo, tra questi mondi. 

Io leggo così le pagine che riguardano la dialettica tra il Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi e il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Erano due mondi diversi. Ma 
non per forza è stata la lotta tra il buono (Ciampi) e il cattivo (Berlusconi), anche se così in tanti 
l’hanno voluta leggere. E tanti l’hanno così raccontata. 

Ho letto varie recensioni e commenti su questo libro. E tutti hanno questa impronta mani-
chea, sulla quale proprio Ciampi credo sia d’accordo. 

L’hanno voluto leggere come una specie di diario antiberlusconiano. Non è così, non voglio 
e non posso pensare che sia così, proprio per il rapporto che mi legò allora e mi lega adesso al 
Presidente Ciampi. 

Ma qui preferisco fermarmi. Non voglio entrare nella polemica e non voglio prestarmi alle 
strumentalizzazioni di chi la storia la racconta a modo suo, come tante di quelle recensioni di-
mostrano. Non voglio che neppure un’ombra possa velare questa mia testimonianza, sincera e 
devota, nei confronti di un grande Presidente, di un grande protagonista della storia degli ultimi 
decenni, al quale tutti – ed io per primo – dobbiamo gratitudine. 
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 an D r e a ma n z e l l a

Il lavoro con Ciampi cominciò il 30 aprile del 1993. Me lo chiese, al mattino, per telefono 

con una punta di ritegno (“tu sei un giurista-politologo, forse il ruolo non è quello giusto per te 

ma te lo chiedo ugualmente”). Poi, però, sbrigativamente, mi dette solo 8 ore di tempo per dargli 

una risposta. Alle 7 della sera ero a Palazzo Chigi per accettare l’incarico di segretario generale 

della Presidenza del Consiglio.

Sapevo bene che Ciampi non era un “tecnico prestato alla politica”. Tutta la vita c.d. “non 

politica” di Ciampi era stata in realtà una introduzione alla politica.

Appena due anni prima, il 31 maggio 1991, come Governatore, aveva pronunciato le sue 

“considerazioni” rimaste famose con l’ammonimento: “il tempo si è fatto breve”. Aveva denun-

ciato “una incoerenza, una discordanza di comportamento” del governo nel prendere concreti 

provvedimenti di risanamento. Aveva avvertito che “la concorrenza è tra interi sistemi economici 

e istituzionali, non più solo tra imprese e prodotti”. Aveva richiamato la “specialità” del Mezzo-

giorno: il cui sviluppo era frenato da “rigidezze” come quella del salario artificialmente “uguale”. 

Aveva concluso enunciando i tre non possumus della Banca.

Non potere più svalutare. Cioè non potere più creare inflazione per salvare i settori incapaci 

di reggere alle regole del mercato internazionale. Era il “vincolo del cambio”. Non potere più 

sopportare protezionismi e chiusure per cattiva qualità e cattiva produzione in nessuna zona, 

pubblica o privata, del sistema economico. Era la “politica attiva” per la concorrenza. Non potere 

più mantenere il finanziamento monetario automatico del disavanzo pubblico. Era la regola della 

solitudine del Tesoro di fronte al suo deficit.

La precisazione di tali invalicabili frontiere era un esempio di quella che sarà sempre la sua 

bussola: la concretezza. Non a caso citava gli insegnamenti di modestia e di orgoglio insieme di 

Cavour: “Non è nella progettazione astratta delle riforme che si esercita il genio politico ma nelle 

intuizioni dei limiti e delle condizioni”. Certo, confessava, lo aiutarono le occasioni della vita, gli 

incroci in cui c’era anche la via giusta che scelse. Ma ricordava, sornione, Machiavelli: è la virtù 

che può mettere a frutto la fortuna. 

Solo un uomo con quel culto della normalità operosa poteva inventare il celebre incipit del 6 

maggio 1993, del discorso per la fiducia davanti al Parlamento. “È la prima volta nella esperienza 

della Costituzione repubblicana che un semplice cittadino, senza mandato elettorale, parla da-
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vanti a voi nelle funzioni di Presidente del Consiglio”. Iniziava così un tempo di governo, segnato 
da una sorta di decisionismo mite: fatti mai preceduti da proclami con rulli di tamburo. Questo 
suo metodo di praticità (che aveva la sua quotidiana immagine nel tavolo di lavoro assolutamen-
te sgombro, a sera, da ogni “carta”) lo accompagnò da Palazzo Chigi a Via Venti Settembre al 
Quirinale.

Come Presidente del Consiglio, concretizzò vaste privatizzazioni bancarie e industriali in 
un sistema di radicata economia mista. Fu allora che ebbe come il disvelamento definitivo della 
debolezza intellettuale del capitalismo italiano oppure della sua “congiura al ribasso” dei prezzi 
da pagare. Sempre a Palazzo Chigi in drammatiche riunioni (che del nome idilliaco di “concerta-
zione” avevano ben poco) spinse sindacati e Confindustria allo storico accordo sul costo del lavoro 
del luglio 1993. Marcò così una visione del diritto dell’economia come strumento di indirizzo 
costituzionale più che di qualità amministrativa. Da politico-non politico introdusse la novità di 
un metodo di governo che saltava, senza strepiti di rotture, tutta una impalcatura di 50 anni. I 
“signori della politica” leggevano le cose, dopo, sui giornali. Un metodo che non poteva durare 
e, infatti, non durò.

L’affrettata fine del governo Ciampi resta un “imbroglio” tecnico: un governo “dimissionato” 
con un Parlamento pronto a votargli la fiducia. Ma è un fatto chiarissimo se visto alla luce di una 
caparbia volontà di restaurazione, basata su un calcolo sbagliato. Non si teneva conto che dopo 
Ciampi – e anche a causa di Ciampi – non ci sarebbero più stati i vecchi partiti. 

Lo scioglimento del 16 gennaio 1994 era stato infatti preceduto, il 13, da una sconcertante 
riunione con il Presidente della Repubblica Scalfaro ed i presidenti delle Camere Spadolini e 
Napolitano. Il tema predominante era stato quello di evitare che Ciampi si ripresentasse in Par-
lamento, nella paradossale – ma fondata – previsione che le Camere avrebbero reagito con una 
mozione di fiducia. Meglio allora concludere la vicenda all’interno del Quirinale.

Quella anticipazione fu peraltro un’interruzione costituzionalmente temeraria. Fu giustifi-
cata come “dettata” della nuova legge maggioritaria, ma non si capì che si dovevano adeguare, 
prima del nuovo corso, le garanzie costituzionali necessarie per il nuovo equilibrio dei poteri.

Dal 16 gennaio al 10 maggio 1994, Ciampi guidò così un governo in carica – “non colpito 
da sfiducia e non più dimissionario” (come ebbe a precisare ufficialmente il Presidente Scalfaro) 
– ma “affievolito” nei suoi poteri per effetto dello scioglimento delle Camere. Non furono mesi 
facili. Dieci giorni dopo quello scioglimento che mai, come allora, meritò il nome di “anticipa-
to”, Silvio Berlusconi aveva annunciato la sua “discesa in campo”. Ciampi, che alcune voci av-
ventate avevano dato come “candidato in pectore” della sinistra, divenne oggetto di attacchi mirati 
soprattutto a colpirne la competenza finanziaria. Ci fu, addirittura, 5 giorni prima delle elezioni, 
la “rivelazione”, da parte di ambienti della Ragioneria dello Stato, di un presunto “buco” nel 
bilancio di 15 mila miliardi di lire. 

Le elezioni si tennero il 27 e il 28 marzo. In due giornate: la comunità ebraica aveva avan-
zato, infatti, gravi obiezioni alla previsione di una consultazione concentrata solo nella domeni-
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ca 27, coincidente con la Pasqua ebraica. Ciampi si era laureato in Giurisprudenza a Pisa con una 
tesi sulla libertà delle minoranze religiose, relatore Costantino Iannaccone, professore di diritto 
ecclesiastico con forte interesse per il sistema di garanzie nella nascente Costituzione. Aveva però 
accettato a fatica quel compromesso: “fermo all’idea-guida dello Stato laico che non può cedere 
alla prospettiva di uno Stato pluri-religioso”.

Dopo la grande svolta elettorale che dà avvio alla c.d. “seconda Repubblica” – e alla lunga 
epoca del berlusconismo – Ciampi, ancora in carica, incontra, per un richiesto tete à tete, il cancel-
liere Helmut Kohl. L’incontro avviene in Austria, a Bad Hofgastein, vicino Salisburgo. Quando 
Kohl, preoccupato e ansioso per il successo dello “sconosciuto” Berlusconi esclama: “ma quello 
non è un partito!”, Ciampi replica: “è l’Italia che merita fiducia. Marca ad uomo i nuovi gover-
nanti: ma se la loro linea è correttamente europeista, aiutali; dà loro la fiducia che hai dato a me!”.

Era la linea europeista di cui, due anni dopo, si ritrovò protagonista. Da Ministro del Tesoro del 
governo Prodi (1996-98), concepì l’entrata dell’Italia nell’euro come scommessa sull’unità di Italia (ri-
cordava spesso il colloquio con un leader leghista che gli aveva confessato come un fallimento avrebbe 
rafforzato definitivamente la spinta secessionista della zona del Paese in regola con i “criteri”). Fece pre-
valere questa necessità nazionale sulle riserve della sua Bankitalia e dello stesso governo (sconcertato 
dalla “sorpresa” di Valencia: quando ci si accorse di una Spagna più di noi decisa ad entrare).

Alla caduta, per un solo voto, del governo Prodi (provocata da Rifondazione comunista) 
Ciampi si ritrovò, malgré lui, impigliato in un “pasticciaccio” italiano per molti aspetti simile a 
quello del gennaio di quattro anni prima. Indicato alla guida del governo, come naturale soluzio-
ne nel delicatissimo momento del transito della lira alla moneta europea, si scontrò, mentre già 
vi si preparava con la consueta meticolosità, con un “veto” personale da parte dell’ex Presidente 
della Repubblica Francesco Cossiga (che disponeva temporaneamente dei decisivi voti parlamen-
tari del piccolo gruppo Udeur). Fu questo minuscolo partito personale a imporre di fatto, come 
unica alternativa di fronte alla rovinosa ipotesi di nuove elezioni, la presidenza del consiglio di 
Massimo D’Alema. Nella libro-conversazione con Arrigo Levi, Ciampi dice: “quanto accadde 
dell’ottobre 1998 rimane per me uno dei misteri della vita politica italiana”. In realtà, in quei 
quattro giorni che vanno da giovedì 15 ottobre a domenica 18 ottobre, aveva capito benissimo il 
senso di quell’offensivo veto e, soprattutto, l’opportunismo di chi non l’aveva difeso. Di qui, la 
durezza estrema del rifiuto, opposto, senza clamori esterni, a continuare nella carica di Ministro 
del Tesoro. Furono giorni silenziosi, ma colmi di ansia e di amarezza per lui e per i suoi amici. 

Uno di questi, così gli esponeva, il giorno 15, le comuni preoccupazioni: “(…) fortissimo 
indebolimento di un tentativo (D’Alema) che si prospetta come ultima spiaggia per una coalizione di centro 
sinistra (dopo, resterebbero solo elezioni anticipate con quasi certa vittoria di questa destra); catastrofica 
immagine che per il Paese verrebbe da un tuo abbandono (l’Italia non può permettersi governi che non siano 
sostenuti da quella unica garanzia personale contro gli “sbandamenti” che può venire, per l’Europa che conta, 
solo da te); reazione negativa da parte dell’ambiente di sinistra, reazione che potrebbe proiettarsi nel futuro di 
fronte ad una tua rinuncia in un passaggio così cruciale (…)”. E il giorno 17 tornava alla carica facen-
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dosi latore di assicurazioni da parte del Presidente incaricato: “(…) il tuo irrigidimento è stato ben 
compreso da D’Alema. Proprio per questo, D’Alema è disposto a darti, prima della costituzione del governo, 
ogni pubblica e specifica garanzia sposando inscindibilmente la tua linea di politica economica, esposta il 
1° ottobre in Parlamento. Nello stesso tempo, e alternativamente, D’Alema formula, con grande serietà e non 
certo in termini ricattatori, il proposito di rinunciare all’incarico senza la tua presenza al governo (…)”.

Una perentoria conferma doveva poco dopo venire personalmente dallo stesso D’Alema: “se 
tu non entri, non posso fare il governo”. Ciampi racconterà a Arrigo Levi: “Di fronte all’emer-
genza che si era creata, con una lettera spiegai a D’Alema che sarei entrato nel suo governo, ma solo 
temporaneamente, perché consideravo il connubio dell’euro come un matrimonio rato ma non consumato. 
Quindi sarei rimasto il tempo strettamente necessario perché l’ingresso dell’Italia nell’euro fosse pienamente 
realizzato”. Il 15 marzo 1999, presentava le sue dimissioni. Ma il suo “futuro” sarebbe presto 
ricominciato, due mesi dopo. 

Quando, il 13 maggio, fu eletto Presidente della Repubblica, Ciampi trovò naturale inven-
tare un nuovo ruolo in Quirinale: l’interventismo garantista a tutela della Costituzione, stretto 
fra lo strapotere delle maggioranze berlusconiane e le impazienze pressanti delle opposizioni. Ci 
furono scontri gravi con il governo di allora: per salvare il salvabile del pluralismo nell’infor-
mazione televisiva; perfino per garantire il corretto impiego, secondo Costituzione, delle nostre 
forze armate. Ci fu anche la pagina grigia della legge elettorale del 2005, dove gli fu contro la 
minoranza: cui nove anni dopo, la Corte costituzionale doveva dare ragione. Carlo A. Ciampi vis-
se tutti quei momenti in convinta continuità con la storia del suo Paese. In questo attaccamento 
alle radici nazionali, fu autentico “cittadino”: quale si era presentato al Parlamento.

Come Capo dello Stato, investì tutte le risorse simboliche del Quirinale per il restauro del 
mito della Patria: contro le nuove spinte separatiste e la vecchia retorica anti-nazionale. Era un 
vero appassionato di opera e di musica che si dice “classica”. Ma di tutte le composizioni che amò 
preferiva ricordarne una sola. Quella che convinse un intero popolo a cantare a piena voce, nelle 
scuole, negli stadi: l’Inno di Mameli.
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 ra I n e r  ma s e r a

L’elenco degli incarichi istituzionali italiani e internazionali di Carlo Azeglio Ciampi è im-

pressionante. Eppure, la persona era estremamente schiva e mai ha ricercato, per ambizione per-

sonale, i riconoscimenti che ha ottenuto. Piuttosto, interpretava il suo cursus honorum come un 

impegno e un obbligo civile al quale non era possibile sottrarsi, anche per le “pressioni” istitu-

zionali che si manifestavano nelle diverse occasioni. In questa testimonianza mi soffermo su un 

punto specifico: la sua nomina a Governatore della Banca d’Italia nel 1979. 

Dopo il proditorio attacco a Baffi e Sarcinelli, la Banca era sotto shock. La volontà di Baffi di 

dare le dimissioni era compresa, ma si manifestavano i timori che l’assalto politico potesse diven-

tare una presa di controllo. La preoccupazione che l’indipendenza di fatto della Banca d’Italia fos-

se messa a repentaglio era diffusa. Lo stesso Ciampi paventava questi rischi. Baffi, nel confermare 

all’allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti la sua scelta irrevocabile (23 marzo 1979), 

fece il nome di Ciampi come suo auspicato successore. Qualcuno temeva che questa designazione 

potesse ritorcersi contro la Banca e lo stesso Ciampi.

Ciampi era in Banca d’Italia da 33 anni. La sua carriera interna era stata inizialmente lenta. 

Era stato destinato alle sedi regionali della Banca, dove aveva ben operato, ma dove avrebbe po-

tuto svolgere l’intera carriera, anche perché – come detto – mai aveva sollecitato per aspirazione 

personale più importanti incarichi a Roma. L’allora Vice Direttore Generale della Banca d’Italia 

Antonino Occhiuto, buon economista e grande demografo, si era impegnato a realizzare un co-

stante contatto diretto con le articolazioni territoriali della Banca, anche per valorizzare talenti 

nascosti. L’incontro con Carlo Azeglio Ciampi fu cruciale. Occhiuto ne apprezzò le doti e lo rac-

comandò a Paolo Baffi (con il quale aveva un rapporto di grande fiducia reciproca), suggerendo 

il Servizio Studi: una scelta da taluni ritenuta audace per chi non aveva una laurea in Economia. 

Occhiuto avrebbe avuto pienamente ragione.

Ciampi si era rapidamente affermato all’interno del Servizio Studi, dove diventò Capo Ser-

vizio nel 1970, ed era stato successivamente promosso nel Direttorio della Banca. In quei giorni 

cruciali del 1979 egli era consapevole delle sue enormi doti e della sua capacità di svolgere al me-

glio il ruolo di Governatore. Tuttavia, si domandava se la scelta di una grande personalità esterna 

non avrebbe potuto essere la soluzione migliore, anche per prevenire i rischi di intromissione 

politica sopraricordati. 
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Chi scrive aveva sviluppato con Ciampi un rapporto molto significativo incentrato sui la-
vori del Gruppo che Baffi aveva predisposto sulla partecipazione italiana al Sistema Monetario 
Europeo. Ciampi seguiva, in particolare, gli aspetti reali, mentre io mi occupavo delle analisi 
monetarie e di cambio e delle trattative internazionali. La Banca e, in particolare, Paolo Baffi mi 
avevano chiesto di fungere da tramite nei rapporti con l’allora Ministro del Tesoro Filippo Maria 
Pandolfi e con il Presidente Giulio Andreotti, in occasione dei vertici europei.

In quelle giornate fui chiamato da Ciampi e ritenevo che lo SME sarebbe stato l’argomento 
della conversazione. Invece, Ciampi voleva parlare delle questioni della successione a Baffi. Mi 
disse che il nome che egli aveva suggerito a Pandolfi era quello di Bruno Visentini, Presidente 
di Assonime. Le grandi capacità di Visentini, la sua esperienza di interlocuzione dialettica con 
il Parlamento attraverso Assonime (che di fatto contribuiva a formulare le parti più complesse 
e tecniche della legislazione economica), la sua grande preparazione giuridica avrebbero potuto 
garantire terzietà, senza rappresentare una rottura. 

Mi permisi di dissentire (come talora accadeva anche quando parlavamo di SME). Ricordo 
che le argomentazioni sostenute si concentravano proprio sulla “rottura”. Non avevo natural-
mente nessuna controdeduzione sul nome di Visentini, che fra l’altro avevo avuto l’occasione di 
conoscere e apprezzare personalmente, ma ritenevo che la proposta da parte del Direttore Gene-
rale della Banca d’Italia di un nome esterno in quei momenti drammatici avrebbe potuto essere 
artatamente interpretata come un’ammissione di inadeguatezza. Ricordo che il colloquio durò a 
lungo, senza apparente conclusione. Tuttavia, Ciampi mi pregò di parlare della questione con lo 
stesso Pandolfi, cosa che feci puntualmente, ottenendo un riscontro positivo. 

L’8 ottobre 1979 Ciampi è nominato Governatore della Banca d’Italia dal Presidente del 
Consiglio Francesco Cossiga e dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini.
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 st e f a n o mI c o s s I

In memoria di Carlo Azeglio Ciampi

Queste mie brevi parole si riferiscono al periodo in cui Ciampi era il Governatore della Banca 

d’Italia, il periodo in cui ho avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare sotto la sua guida.

Vorrei soffermarmi in primo luogo sul rapporto di Ciampi con i suoi predecessori: Guido 

Carli e Paolo Baffi, e le importanti personalità che ne avevano costituito negli anni il Direttorio, 

tra le quali spiccava la figura di Mario Sarcinelli, Antonino Occhiuto e Rinaldo Ossola. 

Come si ricorderà, in una fase di drammatico deterioramento dei conti pubblici e dell’e-

conomia, negli ultimi anni del suo governatorato Carli da un lato denunciava nelle sue Con-

siderazioni Finali le pericolose derive in atto con parole non equivoche, ma dall’altro le ‘ac-

comodava’ con la politica monetaria, ritenendo che fare altrimenti avrebbe configurato un 

comportamento ‘sedizioso’ nei confronti del potere politico, rispetto al quale egli considerava 

la Banca d’Italia un soggetto non indipendente. L’ultima degenerazione di quelle politiche 

accomodanti, mentre l’inflazione accelerava drammaticamente, fu un apparato di controllo 

dei flussi di credito e dei movimenti di capitale con l’estero senza precedenti, che peraltro non 

impedì ripetute crisi di cambio. Un effetto importante di quelle politiche fu quello di ‘ingab-

biare’ i risparmiatori entro i confini nazionali, falcidiando il valore del loro risparmio con la 

tassa occulta dell’inflazione.

Nel 1974 un primo tassello di politiche diverse fu posto con la fine del sostegno illimitato 

del prezzo dei titoli pubblici; la proposta al Direttorio era stata preparata dal promettente capo 

dell’ufficio mercato monetario del Servizio Studi, Tommaso Padoa-Schioppa, con il sostegno il-

luminato di Paolo Baffi – che vedeva il grave danno di quell’apparato di ‘repressione finanziaria’ 

per il risparmio e l’accumulazione di capitale.

Il governatorato Baffi vide l’avvio di una politica monetaria meno costrittiva dei mercati, 

grazie appunto alla ‘liberalizzazione’ dei tassi d‘interesse; ma l’orientamento generale rimase 

espansivo e i tassi reali d’interesse erano negativi, in un clima fortemente inflazionistico nel quale 

continuava la falcidia del risparmio. Anni dopo ebbi l’occasione di discutere con Baffi, non più 

Governatore, di quel periodo; su sua richiesta avevo scritto, insieme a un collega del Servizio 

Studi, Salvatore Rossi, uno studio sulle condizioni per la rimozione dei controlli sui movimenti 
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di capitali con l’estero, nel quale si criticava la politica espansiva del suo governatorato. Baffi ci 
convocò nel suo ufficio e ne discusse apertamente con noi. Disse testualmente che la motivazione 
di quelle politiche era il clima sociale gravemente perturbato, nel quale già attecchiva la mala 
pianta del terrorismo.

Dunque, motivazioni diverse avevano convinto due governatori a mantenere una politica 
monetaria accomodante, in un contesto in cui l’esplosione salariale prima, e gli shock petroliferi 
poi avevano fatto saltare gli equilibri distributivi ed esplodere l’inflazione. Con Ciampi, quella 
politica fu abbandonata.

La svolta non fu solo italiana, naturalmente, anzi fu guidata in tutto il mondo avanzato dalle 
politiche anti-inflazionistiche della Federal Reserve americana, sotto la regia del governatore Paul 
Volcker. Ma dobbiamo a Ciampi – e all’allora Ministro del Tesoro Andreatta – se la svolta fu 
seguita con determinazione anche in Italia, conducendo tra l’altro nel 1981 al cd. ‘divorzio’ tra 
la Banca d’Italia e il Tesoro – per cui cessarono gli interventi automatici della Banca d’Italia a 
copertura del disavanzo pubblico. 

Non a caso la svolta coincise con l’ingresso dell’Italia nei ripristinati accordi europei di cam-
bio – lo SME; una svolta che sotto il governatore Ciampi fu interpretata dalla Banca d’Italia con 
prudente cautela, nel senso che i differenziali d’inflazione con gli altri paesi partecipanti venivano 
solo in parte ‘accomodati’ con periodiche svalutazioni delle parità centrali di cambio, mantenen-
do un elemento di pressione sui prezzi interni che favorì la graduale riduzione di quei differen-
ziali. Finché non si giunse, in occasione del riallineamento del 1987, all’annuncio dell’intenzione 
di evitare da quel momento in poi nuovi riallineamenti; una decisione che forse sottovalutò le 
tendenze tuttora divergenti dell’inflazione e della produttività dell’economia italiana rispetto ai 
partner europei e che, in concomitanza con la quasi completa liberalizzazione dei movimenti di 
capitale alla fine del decennio, poi condusse all’espulsione traumatica della lira dagli accordi di 
cambio nel 1992-93.

Avevo in quei primi anni Ottanta il privilegio di accompagnare Ciampi (e altri mem-
bri del Direttorio) nelle riunioni delle istituzioni finanziarie multilaterali (Fondo Monetario, 
Gruppo dei Dieci, eccetera); c’era più tempo per parlare, in quei lunghi spostamenti, e Ciam-
pi non si sottraeva al confronto. Ricordo nitidamente che egli vedeva con chiarezza la svolta 
della politica monetaria nei primi anni del suo governatorato come importante discontinuità 
rispetto ai predecessori, la vera chiave interpretativa del suo governatorato. “Non credevano 
che fosse possibile”, mi disse una volta, “o che si potesse svincolare le gestione della moneta da 
quella del debito pubblico”.

Un secondo aspetto che vorrei ricordare riguarda il rapporto con la politica. La nomina di 
Ciampi aveva chiuso, come si ricorderà, una fase drammatica per la Banca d’Italia, culminata 
nell’arresto di Mario Sarcinelli e nel ritiro del passaporto di Paolo Baffi, a seguito di accuse poi 
rivelatesi fantasiose. Quegli atti d’accusa in realtà erano in qualche modo la reazione del partito 
di maggioranza relativa alla politica di vigilanza sulle banche molto più severa seguita dal go-
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vernatore Baffi, una politica che aveva fatto emergere abusi e sottrazioni di denaro in favore dei 
partiti da parte di amministratori che rispondevano alla politica. 

I disavanzi pubblici intanto diminuivano, ma pur restavano troppo ampi. Una serie di de-
cisioni prese verso la fine degli anni Settanta aveva posto le basi per una forte espansione della 
spesa pubblica. I primi anni Ottanta videro l’avvento al governo di coalizioni a guida socialista. 
Craxi vedeva la Banca d’Italia con sospetto – l’aveva in una occasione pubblica definita ‘banca di 
Stato’, indicando chiaramente la sua insofferenza per quello che considerava un centro di potere 
ingiustificatamente sottratto al controllo politico. Va ricordato che le banche centrali non erano 
ancora protette, a quel tempo, da norme precise a tutela dell’autonomia, che in effetti doveva 
essere conquistata e difesa con i comportamenti pratici.

In quel clima non proprio favorevole, il gran merito di Ciampi fu di tracciare una rotta pru-
dente e di mantenerla, senza antagonizzare il mondo politico, ma neanche recedere dalla linea 
anti-inflazionistica che si era dato. Le frizioni naturalmente non mancavano; Ciampi mantenne 
sempre una linea di fermezza, ma evitò altrettanto accuratamente di antagonizzare in pubblico 
i suoi difficili interlocutori. Il costo inevitabile per mantenere, e anzi gradualmente rafforzare, 
l’autonomia della politica monetaria, fu una linea meno critica sulla gestione dei conti pubblici e 
dell’economia. La combinazione delle cose si tradusse nel primo grande balzo del debito pubbli-
co, che giunse a superare il 100% del PIL.

Anche in materia di vigilanza bancaria, Ciampi cercò di avanzare quanto si poteva, ma evitò 
di ritornare al grado di conflitto instaurato dai suoi predecessori. Non esitò a liquidare il Banco 
Ambrosiano, di nuovo con il sostegno di Andreatta, ma probabilmente dovette accettare la per-
manenza di aree di controllo politico sul sistema bancario troppo estese per consentire adeguati 
miglioramenti dell’efficienza.

Di questa linea prudente noi giovani funzionari prendevamo coscienza soprattutto in occa-
sione delle letture collettive delle Considerazioni Finali, la cui preparazione impegnava il Servi-
zio Studi e gli altri principali servizi centrali della Banca ogni anno fin dal mese di febbraio – per 
la presentazione al pubblico tradizionalmente fissata al 31 maggio. I testi venivano letti e riletti, 
per rimuovere errori e incongruenze, ma anche per evitare di introdurre inutili irritanti nei rap-
porti già piuttosto tesi con governi piuttosto insofferenti degli indirizzi economici riformatori 
della Banca d’Italia. Quelle lunghe, a volte estenuanti discussioni svolgevano anche un ruolo 
importante nel far condividere gli indirizzi della Banca a tutto il gruppo dirigente.

Chiudo con una notazione personale. Ciampi era per noi una figura severa e distante ma, allo 
stesso tempo, quasi paterna. La sua dedizione all’istituzione che servivamo era così esplicita e 
forte da diventare un fattore di coesione e identità collettiva.

Ricordo un episodio legato alla morte di Ezio Tarantelli, barbaramente ucciso dalla Brigate 
Rosse. Insieme ad altri ‘giovani turchi’ del Servizio Studi, redigemmo un duro comunicato contro 
l’azione del governo, che a noi pareva incapace di contrastare le tendenze devianti dell’economia 
italiana dalle quali traeva alimento il terrorismo. Trovammo il modo di fare pubblicare quel no-
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stro testo attraverso i canali ufficiali della Banca. Ciampi si arrabbiò moltissimo (a piena ragione) 
e convocò alcuni di noi nel suo ufficio. Non alzava mai la voce; quando era arrabbiato gli tremava 
leggermente il labbro superiore. Guardandoci freddamente, disse: “Secondo voi oggi avete reso 
un servizio alla Banca, oppure l’avete danneggiata?” e continuò facendoci notare che agli occhi 
del governo quel documento sarebbe stato visto come un documento ispirato dai vertici della 
Banca, non da un gruppo di benintenzionati (e piuttosto sconsiderati, oggi lo so) funzionari.

Non ci punì, come avrebbe potuto. Ma quella domanda, quella lezione di rigore nell’interes-
se dell’istituzione non l’ho mai dimenticata. 

Libro Ciampi.indb   118 28/07/17   15:13



119 

 ro b e r to n I g I D o

Carlo Azeglio Ciampi: ricordi di un diplomatico

Ho conosciuto Carlo Azeglio Ciampi nel 1978 quando era Direttore Generale della Banca 

d’Italia. In quell’anno era stata lanciata la proposta di creare un “Sistema Monetario Europeo” 

per la stabilizzazione dei cambi tra le monete europee, dopo il collasso del cosiddetto “Serpente 

Monetario”. Questo ultimo meccanismo era stato messo in vigore nel 1972 nell’ambito del Pia-

no Werner sull’unione economica e monetaria approvato nel 1970 dagli allora sei membri delle 

Comunità Europee, ma era stato immediatamente travolto dalle turbolenze finanziarie prodottesi 

a seguito della crisi petrolifera del 1973.

In Italia le opinioni erano divise circa l’utilità per il nostro Paese di aderire al progetto: una 

parte degli imprenditori e degli ambienti finanziari era scettica se non ostile. Il Partito Comuni-

sta, il cui sostegno era essenziale per la stabilità del governo, era contrario all’ingresso dell’Italia 

in quel momento. Il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, pur favorevole, esitava a pro-

nunciarsi definitivamente per le prevedibili conseguenze politiche sul piano interno, che pun-

tualmente si verificarono quando il governo italiano decise di aderire e che determinarono la ca-

duta del governo. D’altra parte la partecipazione dell’Italia era giustamente considerata essenziale 

per il successo del progetto da Francia e Germania, che premevano sul nostro governo perché 

decidesse di farne parte subito. Un ruolo cruciale per convincere Andreotti fu svolto proprio dal 

Direttore Generale della Banca d’Italia, che era favorevole in modo convinto, per considerazioni 

relative sia al progresso dell’integrazione europea sia alla situazione economica interna italiana. 

Ciampi vedeva infatti nel Sistema Monetario Europeo lo strumento attraverso il quale la stabiliz-

zazione del cambio della lira avrebbe frenato l’inflazione e posto fine al circolo vizioso inflazione/

svalutazione/inflazione, che perseguitava l’Italia da diversi anni. Analoga azione in favore del 

progetto svolse con determinazione il Ministero degli Affari Esteri, in costante concertazione con 

la Banca d’Italia.

Diventato Governatore nel 1979, Ciampi fu il promotore e il guardiano del risanamento 

economico del nostro Paese: il tasso di cambio della lira si stabilizzò sia pur gradualmente; l’in-

flazione si ridusse anch’essa gradualmente ma in misura consistente, così come si ridussero i tassi 

di interesse sui titoli del Tesoro, alleggerendo il servizio del debito; e le imprese, non più drogate 
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dalle ricorrenti svalutazioni della nostra moneta, furono obbligate a introdurre quelle ristruttura-
zioni interne che ne migliorarono la competitività reale. L’azione di stabilizzazione dell’economia 
italiana all’interno del Sistema Monetario Europeo sostenuta da Ciampi ebbe successo. Purtroppo 
la stessa considerazione non può essere fatta per quanto riguarda le finanze dello Stato: il debito 
pubblico salì infatti dal 60% del PIL nel 1980 al 100% del PIL nel 1990. Ma su questo fronte la 
Banca d’Italia non poteva ovviamente agire.

Il successo del Sistema Monetario Europeo costituì la premessa per il lancio nel febbra-
io 1988 della proposta di creare una moneta unica per l’Europa. La proposta fu presentata da 
Hans-Dietrich Genscher come leader del Partito Liberale, e non come Ministro degli Esteri fede-
rale. Ma fu immediatamente fatta propria dal governo tedesco, che in quel semestre esercitava la 
presidenza di turno del Consiglio delle Comunità Europee; fu sottoposta agli Stati Membri, che 
la approvarono. Il Consiglio Europeo di Hannover del 27-28 giugno 1988 affidò la redazione del 
progetto ad un Comitato presieduto da Jacques Delors, allora Presidente della Commissione Eu-
ropea, e composto dai Governatori di tutte le banche centrali dei Paesi Membri e da alcuni altri 
eminenti esperti. Ciampi fu uno dei membri più autorevoli ed ascoltati del Comitato ed ebbe un 
ruolo di assoluto rilievo nella configurazione del rapporto finale, anche attraverso l’azione di uno 
dei due segretari del Comitato che stesero materialmente il testo: Tommaso Padoa-Schioppa, suo 
strettissimo collaboratore. 

Il Comitato non si limitò a descrivere le caratteristiche della moneta unica e i compiti della 
Banca Centrale Europea, ma allargò la visione per riprendere il progetto di Unione Economica e 
Monetaria lanciato nel 1970 e ne definì le caratteristiche, non solo sotto l’aspetto monetario, ma 
anche sotto quello del coordinamento delle politiche economiche dei Paesi Membri: coordina-
mento che venne giustamente ritenuto indispensabile dal Comitato ai fini del corretto funziona-
mento dell’area monetaria comune. Il trattato firmato a Maastricht nel febbraio 1992 recepì la 
parte monetaria del rapporto e definì le regole di disciplina di bilancio delle quali si chiedeva il 
rispetto per l’appartenenza all’Euro. Ma non elaborò sufficientemente, come sarebbe stato invece 
necessario, quelle sul coordinamento delle politiche economiche, né tanto meno si espresse sui 
lineamenti di un possibile governo europeo dell’economia. L’Unione Economica e Monetaria 
nacque così zoppa. Si trattò di una “zoppia” che Ciampi denunciò sin dall’inizio, come del resto 
fece anche Delors.

Il progetto aveva l’ambizione di proporre l’unione economica e monetaria come passo in-
termedio verso l’unione politica, che i membri del Comitato e molti europeisti immaginavano 
avrebbe dovuto esserne il necessario completamento. Non è qui l’occasione per entrare nell’anali-
si delle ragioni della mancanza finora di sviluppi significativi in questa direzione; ma certamente 
la “zoppia“ denunciata da Ciampi ha svolto un ruolo negativo rilevante. D’altra parte Ciampi era 
convinto che prima o poi le esigenze dell’unione monetaria avrebbero obbligato i Paesi Membri a 
ulteriori condivisioni di sovranità che avrebbero portato all’unione politica. “Roma non si è fatta 
in un giorno” soleva dire. In ogni caso, come Ciampi auspicava e prevedeva, la disciplina di bi-
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lancio contenuta nelle regole di Maastricht è stata lo strumento essenziale per obbligare governi 
e parlamenti italiani a cominciare a mettere finalmente ordine nei conti dello Stato.

Il terzo evento che intendo ricordare si inquadra ugualmente nella visione di Ciampi relativa 
alla necessità di promuovere la modernizzazione del Paese e la sua preparazione ad affrontare le sfide 
della globalizzazione, anche valendosi degli obblighi europei. Mi riferisco alla decisa azione che ha 
svolto, come Presidente del Consiglio negli anni 1993-94, per mettere in atto la “politica dei reddi-
ti”, la concertazione tra le parti sociali e la privatizzazione delle imprese pubbliche, che costituivano 
allora il 50% dell’economia italiana. Tra l’altro la privatizzazione almeno parziale di alcuni grandi 
Enti di Stato (in primo luogo ENI e ENEL) ci era insistentemente chiesta dalla Commissione per 
metterci in regola con le norme europee sulla concorrenza. In base al codice civile italiano, in caso 
di fallimento di questi enti, lo Stato in quanto unico proprietario sarebbe stato tenuto a risanarne 
i bilanci, configurando così un aiuto di Stato vietato dal Trattato CEE. La trattativa a Bruxelles fu 
condotta da Beniamino Andreatta, allora Ministro degli Affari Esteri, e, come Ciampi, difensore dei 
principi della libertà economica accompagnata però dall’attenzione agli aspetti sociali. Il negoziato 
si concluse con un accordo di buon senso: l’Italia si impegnava a vendere parte delle azioni di que-
sti enti, non immediatamente per non creare turbative sul mercato, ma secondo un calendario che 
sarebbe stato monitorato dalla Commissione. E l’accordo funzionò.

Tra i molti successi in politica estera di Ciampi come Presidente del Consiglio desidero citare 
l’impulso che impresse, nella fase di preparazione del Vertice di Napoli dei Paesi maggiormen-
te industrializzati del 1994 (Vertice che peraltro non presiedette a seguito delle elezioni e del 
conseguente cambio di governo) all’ammissione della Russia. Nel corso del negoziato, difficile 
soprattutto con americani e giapponesi, Ciampi fu sostenuto dall’intuito e dall’azione coraggiosa 
di Beniamino Andreatta, così come dalla determinazione e dall’abilità negoziale del suo “sherpa” 
Pietro Calamia. L’ammissione della Russia tra i Paesi maggiormente rappresentativi del mondo 
occidentale fu una svolta politica di straordinario valore strategico, che contribuiva ad aprire una 
strada nuova e molto promettente nei rapporti mondiali dopo la scomparsa dell’Unione Sovie-
tica. Questo cammino è stato poi interrotto per responsabilità nelle quali non intendo entrare 
in questa sede. Il problema della collocazione della Russia come attore indispensabile e positivo 
degli equilibri internazionali rimane così purtroppo aperto.

L’azione svolta da Carlo Azeglio Ciampi come Ministro del Tesoro nel primo governo di Ro-
mano Prodi per creare le condizioni economiche, finanziarie e di bilancio che avrebbero permesso 
all’Italia di aderire all’euro sin dall’inizio è troppo nota per ricordarne qui le vicende. Vorrei 
citare tuttavia alcuni episodi non secondari del cammino dell’Italia verso l’euro. Prodi e Ciampi 
vedevano entrambi nell’euro lo strumento per avviare l’Europa verso l’unione politica e al tempo 
stesso per promuovere lo sviluppo economico e civile dell’Italia e mettere il Paese al passo con i 
tempi. Prodi aveva posto l’adesione all’euro al centro del proprio programma. Subito dopo l’in-
sediamento del governo, già nell’agosto 1996 Prodi e Ciampi esaminarono a fondo possibilità 
e condizioni per riuscire nell’obiettivo e conclusero che il cammino per l’Italia era percorribile 
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entro la data prevista per la prima decisione sui Paesi che avrebbero soddisfatto le condizioni per 
l’ingresso nella moneta unica (maggio 1998).

Di questa determinazione del suo governo, Prodi fece stato in due lettere dello stesso tenore 
indirizzate il 6 settembre 1996 al Cancelliere tedesco Helmut Kohl e al Presidente della Re-
pubblica Francese Jacques Chirac. Le lettere citavano i progressi compiuti dai governi italiani 
a partire dal 1992 e i passi previsti dal governo per centrare l’obiettivo. Anticipavano inoltre la 
visita di Ciampi ai Ministri del Tesoro di Francia e Germania per avviare il negoziato con questi 
due Paesi, il cui accordo era indispensabile. Prodi contava infatti molto sulla capacità e fermezza 
di Ciampi come Ministro del Tesoro e sul suo prestigio e provata attendibilità sul piano europeo. 
Sono convinto che l’Italia fu ammessa nell’euro nel maggio 1998 grazie alla combinazione di tre 
elementi essenziali: la volontà degli italiani di non perdere questo cruciale treno europeo e di fare 
i sacrifici necessari allo scopo; la serietà e la determinazione dell’azione del governo Prodi; ma il 
prestigio e la credibilità di Ciampi tra i Ministri del Tesoro europei che contavano chiusero la 
partita.

A fine dicembre 1997 Prodi e Ciampi fecero il punto a Palazzo Chigi sulle prospettive del 
negoziato e constatarono che, sulla carta, tutte le condizioni erano raccolte per l’adesione dell’Ita-
lia sin dall’inizio all’Euro. Ma occorreva convincere tutti gli altri Paesi Membri, alcuni dei quali 
erano ancora incerti. Ciampi propose allora di inviare in tutte le capitali europee una delegazione 
ristretta di alti funzionari italiani per spiegare le nostre ragioni. Egli ricordava che analoga tattica 
era stata seguita dal nostro governo nel 1990 per illustrare gli obiettivi che la presidenza italiana 
intendeva perseguire nei due Consigli Europei che hanno poi lanciato la conferenza intergover-
nativa sull’unione economica e monetaria (ottobre 1990) e quella sull’unione politica (dicembre 
1990). Ho avuto il privilegio di far parte delle delegazioni italiane che fecero il giro delle capitali 
nell’ottobre e nel novembre 1990 e nel gennaio-febbraio 1998. La delegazione italiana era pre-
sieduta nel 1998 da Mario Draghi, allora Direttore Generale del Tesoro. Anche quell’iniziativa 
di Ciampi contribuì al successo dalla nostra causa.

Ritengo doveroso ricordare infine che, subito dopo la decisione del Consiglio Europeo che 
sancì l’adesione dell’Italia alla moneta unica, Ciampi si fece promotore della creazione di un 
Comitato costituito presso il Ministero del Tesoro con l’incarico di prevenire il verificarsi di 
possibili fenomeni inflazionistici (come invece avvenne purtroppo in misura esplosiva nel 2002, 
senza peraltro che gli italiani se ne rendessero interamente conto in quel momento). Il Comitato 
era composto dai rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate e doveva monitorare il 
passaggio all’euro mediante i suoi comitati provinciali. La prima riunione del Comitato si tenne 
a livello Ministri al Ministero del Tesoro e fu presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Comitato 
e le sue ramificazioni provinciali furono aboliti dal nuovo governo dopo le elezioni del 2001: fu a 
mio parere una decisione disastrosa, della quale gli italiani pagano ancora oggi il prezzo.

Concludendo, vorrei ricordare l’attenzione di Carlo Azeglio Ciampi per la Germania, Paese 
che egli conosceva bene, anche per avervi fatto parte degli studi universitari. Lo dimostrò ancora 

Libro Ciampi.indb   122 28/07/17   15:13



123 

una volta dedicando a Berlino e all’incontro con l’allora nuovo Cancelliere tedesco Angela Merkel 
l’ultima visita di Stato del suo mandato presidenziale. Questa attenzione non deve stupire. La 
Germania era ed è da moltissimi anni l’indiscusso campione economico europeo (e forse mon-
diale) per i successi della propria economia e la solidità che era stata conseguita dal marco. Ha 
rinunciato alla propria moneta per promuovere l’integrazione europea, anche se trova ovviamente 
il suo tornaconto, a partire dal Sistema Monetario Europeo, in meccanismi destinati a zavorrare 
la forza della propria moneta.

La Germania ha preteso giustamente che la moneta comune fosse solida come era stato il 
marco; che pertanto il funzionamento della Banca Centrale Europea si ispirasse alle stesse regole 
della Bundesbank; e che tutti i Paesi partecipanti all’euro osservassero, come la Germania, una 
stretta disciplina nell’uso delle finanze pubbliche. Sono le regole scritte a Maastricht e che Ciam-
pi chiamava familiarmente “il regolamento di condominio”: regole che tutti devono rispettare, 
una volta che hanno deciso di entrare nella casa comune, se vogliono continuare a viverci insieme. 
La tendenza di alcuni Stati membri a invocare la necessità di non rispettare interamente queste 
regole per vari motivi, alcuni anche validi, ha incrinato il rapporto di fiducia con la Germania, 
che Ciampi aveva giustamente tanto a cuore. È essenziale, per il bene dell’Europa e dell’Italia, 
recuperare al più presto questo rapporto di fiducia mediante comportamenti coerenti.
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 ro b e r to P I n z a

Di Carlo Azeglio Ciampi e della sua opera si è scritto e parlato molto.

È uno dei pochi protagonisti della vita pubblica di cui si è detto bene anche in vita e non 

solo, come solitamente avviene, dopo la morte.

Forse qualche episodio non noto gioverà a meglio delineare alcuni tratti della sua figura.

Lo conobbi nel 1996 come suo sottosegretario al Tesoro.

Mi presentai e gli diedi doverosamente del Lei ma, per sua volontà, passammo subito al Tu 

e si capì fin dall’inizio che l’attività del Tesoro sarebbe stata dominata da uno spirito di intima 

collaborazione che la pervase fin dall’inizio.

Memorabile fu la prima riunione indetta dal Ministro con i Sottosegretari ed i massimi diri-

genti del Ministero tra cui Mario Draghi.

Si trattava di impostare una Finanziaria decisiva ai fini del risanamento e dell’entrata in 

Europa.

Al contrario egli introdusse la riunione chiedendo semplicemente (con conseguente smarri-

mento di tutti) se “avevamo qualche idea”.

Ci mostrò così il suo metodo caratteristico, quello di costringere tutti a dare il meglio che 

avevano lavorando su un terreno vergine e mediante una libera discussione, sui cui risultati egli 

avrebbe poi costruito, con Prodi, la Finanziaria: e così fu, con eccellenti risultati.

Eravamo sempre in sede di Finanziaria e, per rapidità, pranzammo insieme in una saletta del 

Tesoro: verso le 15 ci alzammo essendo esaurita la discussione. Ciampi ci fermò per ricordarci quale 

era il costo del pranzo che ciascuno di noi doveva versare al Tesoro: il che avvenne immediatamente.

È un episodio piccolo, modesto ed ignoto che nessuno ha mai (giustamente) raccontato: 

questo avvenne perché il clima che regnava nel gruppo di Ciampi (o nell’armata di Ciampi come 

spesso veniva chiamata) era dominato dalla sacralità del denaro pubblico sicché era ovvio che 

ognuno dovesse sempre pagare per sé a prescindere dagli incarichi pubblici che ricopriva.

Ma sempre in silenzio e senza vantarsene: il contrario di una prassi diffusa, e non solo in 

politica, in cui l’onestà urlata si scontra con pratiche (di vita individuale e di gruppo) di segno 

spesso opposto.

Ciampi, come tutti sanno, lavorò moltissimo per l’ingresso del nostro Paese nell’Area Euro e mi 

nominò responsabile della Commissione Euro con Padoa-Schioppa e tanti altri personaggi notevoli.
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Fu un’esperienza molto positiva ma un giorno, dopo che avevamo esaurito gli argomenti tec-
nici, mi spiegò con passione che l’Europa andava rafforzata con la moneta unica al fine di rendere 
irreversibile il processo di integrazione europea: “perché – questa fu più o meno la frase – non si 
vedano mai più giovani italiani, francesi, tedeschi o di altre nazioni che si uccidono fra loro come 
era successo per secoli e ancora più drammaticamente nell’ultima guerra”. La pace era il grande 
obbiettivo politico che animava la costruzione dell’euro ed il rafforzamento dell’Europa: molto di 
più di (pur importanti) aspetti economico-finanziari nei quali sembra oggi essersi rinchiusa gran 
parte dell’Europa, dimentica dei pericoli e dei drammi che per secoli l’hanno sconvolta.

Vennero i tempi dell’elezione del Presidente della Repubblica.
A me pareva che Ciampi fosse il candidato naturale e voluto dal nostro popolo come poi si 

dimostrò.
Ma, prima di tutto, occorreva avere la sua disponibilità e vincere la sua naturale ritrosia.
Un giorno ne parlammo ed io gli espressi i miei convincimenti.
La risposta fu quella di un uomo che aveva percepito la sua relazione speciale con gli italiani.
Mi disse che nella sua vita era stato un “impiegato” della Banca d’Italia e che gli impiegati, 

anzi i travet, non suscitano interesse nel pubblico, ma aggiunse che, da quando era Ministro del 
Tesoro ed aveva rapidamente personificato il ruolo dell’uomo dedito al servizio degli italiani, 
onesto, capace, appassionato (queste ultime parole non erano ovviamente sue), vedeva cambiato 
l’atteggiamento delle persone nei suoi confronti.

Era così e lo stesso mondo politico, sia pure per motivazioni talvolta trasversali, se ne accorse 
ed alla fine si compattò su una candidatura unica che passò al primo turno.

Ero con Ciampi e con Draghi al Ministero quando fu scrutinato il voto che determinò la sua 
elezione a Presidente.

Eravamo tutti molto emozionati e probabilmente Carlo lo era più di tutti, ma non lo diede a 
vedere e si recò sulla soglia della sua stanza per ricevere i Presidenti delle due Camere in posizione 
di attenti, come un soldato che sta per ricevere l’ordine di servire la Patria (e fu in effetti così che 
egli interpretò il settennato di Presidenza).

Da allora ci siamo visti tante volte e con tanto affetto.
Vorrei ricordare solo l’ultima occasione.
La Presidenza era finita e Carlo riceveva (limitatamente) in Senato.
Non ricordo quale Ministro ebbe l’idea di riproporre pubblicamente l’idea che la politica 

economica doveva tradursi in austerità e tagli, con una ripetizione acritica di concetti altrui che 
è tipica di chi vive in una cultura periferica ed imitativa.

Ciampi era stato l’uomo del rigore ma anche della crescita.
Quando gli diedi questa notizia reagì quasi in modo collerico dicendo “basta, è da anni che 

parliamo solo di austerità, oggi dobbiamo parlare di sviluppo” ed aggiunse profeticamente “se 
non parleremo di sviluppo e ci limiteremo all’austerità i popoli non ci seguiranno e ci abbando-
neranno”.
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Come sempre, nel suo profondo amore per l’Europa, aveva intuito che i popoli potevano 
essere coinvolti solo in un grande processo anche di stabilità ma soprattutto di crescita e di equi-
tà e che, se ciò non fosse avvenuto, l’idea europea sarebbe stata lesionata come poi è purtroppo 
avvenuto.

Ho conosciuto tante persone di grande valore e che hanno perseguito il bene dell’umanità.
Carlo Azeglio Ciampi è sicuramente fra le più grandi ed è giusto che gli sia intitolata una 

delle più importanti e storiche sale di quel Ministero che è stato per lui una “casa naturale”.
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 ro s a ru s s o Je r vo l I n o

Ho incontrato per la prima volta Carlo Azeglio Ciampi un sabato sera del marzo 1993 ad una 

cena a Castelporziano invitati dal Presidente Scalfaro.

Naturalmente sapevo molto di lui come economista e Governatore della Banca d’Italia: ero 

abituata allo stile semplice del Presidente della Repubblica e di Marianna, ma non mi aspettavo 

che questo fosse lo stile anche di Ciampi e della signora Franca.

La situazione politica di allora era complessa e critica: vivevamo un momento di difficile transi-

zione; era stato celebrato da poco il referendum elettorale, la congiuntura economica non era favorevo-

le ed il Paese doveva raggiungere i parametri di Maastricht. Mi colpì subito la lucidità di analisi del 

Governatore, il suo rendersi pienamente conto della gravità della situazione senza che ciò minac-

ciasse la fermissima volontà di agire per portare l’Italia fuori dalle difficoltà nelle quali era bloccata. 

Lucidità, senso della realtà, ma speranza, fortissima speranza, sorretta da una tenace e ferma volontà 

di agire. Il tutto con grande serenità e profondo equilibrio. Imparai molto in quella serata e tornai 

a Roma interiormente rassicurata. Scalfaro, Ciampi due persone diversissime, ma di grande valore, 

capaci di affrontare con forza e coraggio il difficile futuro che ci attendeva.

Non immaginai certamente allora che, di lì a poche settimane, mi sarei trovata ad avere come 

Presidente del Consiglio il sicuro interlocutore di quella cena e, quando lo scopersi, il ricordo di 

Castelporziano mi rallegrò parecchio.

Non era facile fare il Ministro dell’Istruzione pubblica con le scuole e gli studenti in agita-

zione e la previsione di significativi tagli di bilancio. La navigazione era difficile, ma il nocchiero 

aveva le idee e la forza per realizzarla.

Ricordo il primo Consiglio dei Ministri. Lo stile era molto diverso da quello di Giuliano 

Amato. In quella compagine ci conoscevamo tutti spesso fin da ragazzi: tre di noi (Giuliano 

Amato, Giorgio Ruffolo ed io) venivamo dagli uffici del Ministro Giolitti e per anni, alla Ca-

mera o al Senato, avevamo fatto i parlamentari. Ci davamo del tu e ci chiamavamo per nome. 

L’arrivo di Ciampi (che si rivolgeva a noi chiamandoci “signor Ministro”) ci intimidiva un poco, 

ma Maccanico, bravissimo Sottosegretario alla Presidenza, riuscì subito, anche per l’intelligente 

cortesia del Presidente, a scongelare l’ambiente. E così in poche settimane (direi pochi giorni) si 

ricostituì quel clima di amicizia e di forte solidarietà che ci permise di affrontare e superare tanti 

momenti molto difficili. 
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Fra questi l’approvazione della Legge finanziaria che costituì per me, oltre che un passaggio 
politicamente complesso, un vero e proprio tormento. Fra i tagli da operare c’erano quelli che 
riguardavano la scuola. Il mio problema non erano tanto le grandi città con i cortei contro il go-
verno ed il Ministro (a quelli eravamo abituati), ma il risparmio di spesa da ottenere attraverso 
la razionalizzazione degli istituti scolastici nei piccoli centri dell’entroterra. I “tecnici” avevano 
preparato un piano che, sulla carta, era perfetto: chiusura e accorpamento delle piccole scuole, 
eliminazione degli istituti poco distanti l’uno dall’altro, e di quelli nei quali gli alunni non rag-
giungevano un numero minimo.

Tutto questo però senza tener conto che 5 o 10 km in città o comunque in pianura, sono di-
versi da 5 o 10 km da percorrere in inverno in montagna e che nei piccoli paesi, per raggiungere 
un numero minimo di studenti, bisognava riferirsi ad un territorio molto ampio, ma soprattutto 
che, in una serie di realtà, eliminare la scuola significava disincentivare la residenza in montagna 
ed, in pochi anni, provocare la “morte” del paese. Si trattava di una realtà che per me era partico-
larmente viva in quanto Senatore eletto nella circoscrizione di Vasto e Lanciano che comprendeva 
più di 50 piccoli paesi quasi tutti situati in cima alle montagne del pre-Appennino. E così mi 
trovai schiacciata fra il mio compito di Ministro della Pubblica Istruzione e le richieste dei cit-
tadini che mi avevano eletta con tanta fiducia e tante speranze e che non capivano perché il “loro 
Senatore” dovesse chiudere tante scuole. Furono giorni duri, forse i più amari della mia esperien-
za di governo, ma non mi mancò mai il sostegno del Presidente Ciampi che mi aiutò moltissi-
mo ad “ammorbidire” l’eccessiva durezza dei tecnici, a far comprendere ai cittadini delle zone 
interessate il perché di quelle operazioni e a rendere meno difficili le situazioni locali attraverso 
reti di trasporto riservate agli studenti, corse speciali dei trasporti locali ed altre forme di aiuto. 

Questo atteggiamento “collaborativo” nasceva da un modo di concepire la politica e l’attività 
dei governi che in Ciampi era vivissimo e che ho sempre ammirato. La capacità di ascoltare, di 
cercare di capire le ragioni delle richieste che gli venivano fatte, cioè il mettersi veramente “al 
servizio delle comunità” senza cedere per ragioni di popolarità a richieste non accettabili, ma 
cercando di appianare le difficoltà e rendere sopportabili i sacrifici richiesti. Senza queste doti del 
resto non ci sarebbe stato l’accordo governo-parti sociali del 1993 il cui valore non è solo econo-
mico, ma istituzionale e che, in quel periodo di forti tensioni, ebbe una grandissima importanza.

L’operato del governo Ciampi può anche essere discusso, ma non si possono negare non solo 
i risultati in termini economici, ma anche la rinnovata fiducia nelle istituzioni diffusa nel Paese. 
Per la metà i Ministri, come del resto il Presidente del Consiglio, erano dei tecnici. L’incarico fu 
conferito a Ciampi il 28 aprile e a solo ventiquattro ore di distanza il Presidente Ciampi sottopo-
neva al Presidente della Repubblica la lista dei Ministri. Nel rapido cammino verso la pienezza 
dei poteri vi fu un’altra grande difficoltà politica da superare: dopo il voto della Camera contro 
l’autorizzazione a procedere nei confronti di Craxi, malgrado che il governo fosse assolutamente 
estraneo a quella vicenda, quattro Ministri si presentarono dimissionari. Anche questa volta la 
soluzione fu rapida: i quattro Ministri vennero sostituiti ed il governo si presentò alla Camera il 6 
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maggio ottenendo largamente la fiducia. I risultati di una gestione attenta e decisa cominciarono 
subito a vedersi; l’inflazione scese al di sotto del 4%, la bilancia dei pagamenti di parte corrente 
tornò in attivo, il differenziale di interesse fra i titoli italiani e quelli tedeschi scese da 6 a 3 punti. 
Insomma la situazione economica cominciava a dare qualche segnale positivo.

Vi è un altro Consiglio dei Ministri che ricordo con commozione e gratitudine: la riunione 
nella quale si decise di celebrare a Napoli quello che allora era il G7. È purtroppo noto che la mia 
città ingiustamente non gode ottima fama per quanto riguardo l’ordine, la capacità organizzativa 
e il rispetto dei programmi e non fu quindi una sorpresa che qualche collega in Consiglio dei Mi-
nistri avanzasse dei dubbi e si chiedesse perché non scegliere un’altra città più affidabile in modo 
da non correre il rischio di fare brutte figure sul piano internazionale. Naturalmente i Ministri 
napoletani (oltre a me c’era Alfredo Diana, Ministro dell’Agricoltura) intervennero subito a so-
stegno della proposta del Presidente, ma non ci fu bisogno di lunghe discussioni perché Ciampi 
sostenne con tale calore e convinzione la proposta di Napoli che nessuno osò più replicare.

L’Ambasciatore Visconti di Modrone ebbe l’incarico di sovrintendere alla organizzazione e 
lo fece con passione, energia, grande prestigio e competenza. I finanziamenti (certo non enormi) 
furono utilizzati con intelligenza e trasparenza, i napoletani si sentirono coinvolti e risposero con 
grande partecipazione alla fiducia loro accordata e i risultati furono ottimali malgrado che a ge-
stire il G7 non ci fosse più il governo Ciampi. Al momento della celebrazione del G7 il Presiden-
te del Consiglio ed il governo che avevano preparato l’evento erano cambiati, ma tutto andò nel 
migliore dei modi proprio come Ciampi aveva previsto perché i napoletani quando si impegnano 
lo fanno con tutto il cuore e sanno comportarsi come è necessario rispondendo positivamente a 
un gesto di fiducia nei loro confronti.

Napoli che al Presidente Ciampi voleva molto bene non si dimenticò di lui e gli conferì il 
Premio Leonetti che si assegna a chi ha operato fattivamente per la città. Neanche Ciampi si 
dimenticò dei Ministri che, al momento della scelta, avevano sostenuto la sua proposta e volle 
andare a Napoli accompagnato, oltre che dalla signora Franca, da Diana e da me. La cerimonia 
si svolse al Pio Monte della Misericordia a Via dei Tribunali, nel cuore vivo della città. Ciampi e 
Franca rimasero affascinati dallo splendido Caravaggio che certo non si immaginavano di trovare 
in quei vicoli. Furono colpiti anche dalla ricchezza della quadreria che conserva fra l’altro tutte le 
opere di Francesco De Mura che la cortesia della Contessa Laura Leonetti, madre di undici figli e 
personaggio a Napoli amatissimo, illustrò con competenza e amore con l’aiuto della figlia Grazia 
Rodinò di Miglione che unisce due dei più illustri cognomi della città. Ciampi ascoltava affasci-
nato e uscendo disse con voce quasi irata: “E pensare che c’era qualcuno che non riteneva Napoli 
all’altezza di ospitare il G7!”.

Ma di Napoli, Ciampi, nelle sue frequenti visite volle conoscere non solo le bellezze, ma 
anche i problemi e le piaghe. Rientra in questo obiettivo anche la visita al carcere minorile di 
Nisida: una visita organizzata dal bravissimo Direttore Gianluca Guida non con la rigida e veloce 
tempistica del protocollo, ma con l’intento di stare il più possibile con i ragazzi, di ascoltare, 
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di parlare con loro. Dalla terrazza di Nisida, ove avevano preparato tavolo, sedie e microfono, il 
panorama verso capo Misero, Procida e Ischia era splendido. Si era creato un bel clima disteso e 
informale. I ragazzi parlarono tutti raccontando, con tristezza e verità la loro storia, tutto funzio-
nava a meraviglia. Il microfono andava benissimo, ma quando fu la volta del Presidente Ciampi 
di intervenire, si bloccò all’improvviso e non ci fu verso di farlo funzionare. Il direttore del carcere 
era allibito. I ragazzi trovarono subito una soluzione: abbandonarono le loro sedie e andarono a 
sedersi per terra facendo cerchio intorno a Ciampi che, sorridendo per rassicurare gli organizza-
tori, disse: “Non vi preoccupate, il microfono è intelligente, ha capito che non c’era bisogno di 
lui perché con questi ragazzi ci intendiamo; è il mio cuore che parla a loro”. Qualcuno aveva le 
lacrime agli occhi. E dire che fra loro c’erano autori di piccoli reati, ma anche soggetti che aveva-
no tentato di uccidere o che avevano commesso reati molto gravi.

Non voglio di certo tracciare un’immagine troppo “dolce” del Presidente Ciampi, ma mi 
preme che si ricordi, accanto alle sue doti di economista che ha ricoperto anche incarichi di rile-
vanza internazionale, di politico colto e raffinato che, pur provenendo da un mondo diverso, ha 
colto immediatamente e ha reso concreto il lato migliore della politica, desidero che si ricordi la 
sua viva umanità, il suo rispetto per il prossimo, il suo amore per il Paese che serviva quotidiana-
mente con ogni suo gesto. E questo non è solo un ricordo che nasce dall’affetto, che pure in me 
è vivissimo, ma un ragionamento strettamente politico: pochi giorni fa, tornando da Bruxelles, 
ho accompagnato a casa una coppia di amici con i quali avevo viaggiato in aereo; siamo arrivati 
nella piazza adiacente la Chiesa di San Saturnino dove si sono svolti i suoi funerali e la mia amica 
ha mostrato con molta commozione i balconi di fronte alla Chiesa dai quali durante la cerimonia 
funebre sono state esposte dagli abitanti le bandiere tricolori. Viviamo un periodo nel quale per la 
politica e per i politici c’è indifferenza e spesso perfino disprezzo. La morte di Ciampi ci ha dato 
una lezione, perché i cittadini hanno guardato a questo lutto con dolore e partecipazione, senten-
do che la scomparsa del vecchio Presidente impoveriva il paese. Nessun partito o movimento ha 
organizzato il cordoglio. I cittadini, volendo ringraziare chi aveva lavorato per loro, si sono mossi 
da soli, riscoprendosi comunità.

Una riscoperta che nessuna riforma istituzionale da sola può dare se non è accompagnata 
dall’esempio concreto di una vita spesa in limpida e specchiata onestà per il bene comune.

Grazie, Presidente Ciampi, non ti dimenticheremo …
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fa b r I z I o  sac c o m a n n I

Testimonianza per Ciampi

Carlo Azeglio Ciampi ha avuto un cursus honorum senza precedenti nella storia repubblica-

na: Governatore della Banca d’Italia, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del Tesoro, 

Presidente della Repubblica. In ciascuna di queste cariche ha fronteggiato con determinazione e 

costanza sfide cruciali per l’economia e per la società italiana: la disinflazione degli anni Ottan-

ta, la fondazione dell’Unione economica e monetaria europea e l’ingresso dell’Italia nell’euro, il 

ritrovamento del senso di unità della Patria. In queste sfide Ciampi ha prevalso combinando una 

meticolosa conoscenza della materia, una incrollabile dedizione al perseguimento degli obiettivi 

e una straordinaria capacità di persuasione di ostili oppositori e incerti alleati.

Ho conosciuto Ciampi nel 1978 quando fu nominato Direttore Generale della Banca d’Ita-

lia. Prima di allora non avevo avuto occasione di incontrarlo perché avevo iniziato la mia carriera 

in Banca nel 1967 alla Sede di Milano e poi ero andato negli Stati Uniti, prima a Princeton con 

una borsa di studio della Banca e successivamente a Washington, “distaccato” al Fondo Moneta-

rio Internazionale per ben cinque anni. Al mio rientro in Italia nel 1975 fui assegnato al Servizio 

Studi, nel settore internazionale, ma in quel periodo Ciampi aveva nel Direttorio soprattutto 

responsabilità di gestione interna della Banca. Da Direttore Generale, Ciampi cominciò invece 

a seguire anche le questioni internazionali e da allora divennero numerose le occasioni di incon-

tro, per la preparazione dei dossiers per le riunioni del FMI e del Gruppo dei Dieci, allora il più 

importante foro di cooperazione monetaria e finanziaria tra i maggiori paesi industrializzati. Da 

Governatore, Ciampi assunse sempre maggiori impegni internazionali, in particolare quando di-

venne Presidente del Comitato dei Governatori delle Banche centrali europee e membro del Co-

mitato Delors per lo studio dell’unificazione monetaria europea. Lavorare a fianco del Dr. Ciampi 

e accompagnarlo nei viaggi all’estero era sempre un’occasione di grande arricchimento sul piano 

professionale e culturale, ma anche una esperienza umana assai gradevole per la sua affabilità, per 

la sua apertura al dialogo con i collaboratori più giovani, per il suo acuto umorismo. 

Il mio rapporto con Ciampi divenne più intenso e frequente a partire dal 1984 quando il 

Governatore mi nominò Capo del Servizio Rapporti con l’Estero, con responsabilità per la po-

litica del cambio, la gestione delle riserve valutarie del Paese, il regime dei controlli valutari. 
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Sarò sempre grato a Ciampi per la fiducia che mi dimostrò in quel momento, come sempre non 
facile per l’economia italiana. Ma voglio anche sottolineare come la mia nomina fosse parte di 
un più ampio disegno di riforma della Banca, in cui insieme a tanti altri colleghi del Servizio 
Studi, tutti assunti durante il Governatorato Carli, venimmo assegnati a funzioni operative alla 
testa di settori chiave della Banca. Carli aveva enormemente rafforzato il Servizio Studi, Ciampi 
“spalmò” quelle risorse umane su tutta la Banca. L’andamento del cambio della lira era a quei 
tempi il termometro che segnalava ora per ora lo stato di salute della nostra bilancia dei paga-
menti e quindi della nostra economia. Ciampi mi telefonava ogni giorno verso le 13.30 quando 
era stata ultimata la procedura di “fixing” del cambio per sapere come si era collocata la lira nei 
confronti del dollaro e del marco tedesco, quanti “interventi” in acquisto o in vendita di valute 
erano stati effettuati per orientare il mercato, quale fosse il “sentimento” dei cambisti sulla con-
giuntura economica. Quel colloquio quotidiano, da cui traevo indicazioni operative e valutazioni 
strategiche, si svolgeva anche nelle giornate festive in Italia ma non sui principali mercati finan-
ziari quando la nostra Sala Cambi restava aperta per dialogare con la Bundesbank a Francoforte 
o, dopo la chiusura dei mercati europei, con la Federal Reserve di New York. Ciampi era sempre 
disponibile per esaminare la situazione e guidare la nostra azione; la sua vicinanza era per noi fon-
damentale per reagire con prontezza e determinazione anche nelle circostanze più difficili. Stabi-
lizzare il cambio della lira e portarla nell’euro fu un’impresa straordinaria, non priva di momenti 
di crisi e di smarrimento, ma anche di importanti successi, che Ciampi portò a termine quando 
ormai era divenuto Ministro del Tesoro, usando tutta la sua abilità diplomatica ma soprattutto 
il grande patrimonio di credibilità personale accumulato sulla scena internazionale in tanti anni 
di servizio pubblico. Il suo impegno per diffondere in Italia una “cultura della stabilità” fu una-
nimemente apprezzato.

Di questa avventurosa stagione, mi preme ricordare una fase particolarmente delicata tra la 
fine del 1997 e l’inizio del 1998, quando nelle sedi europee si esaminava il processo di conver-
genza delle economie europee per determinare quali paesi soddisfacevano i criteri del Trattato 
di Maastricht per aderire alla moneta unica. L’economia italiana aveva decisamente imboccato la 
strada del risanamento delle finanze pubbliche, i tassi di interesse erano costantemente in discesa, 
i mercati finanziari generavano forti afflussi di capitale verso l’Italia, si ricostituivano le riserve 
valutarie e il cambio si stabilizzava. Malgrado ciò continuava a prevalere tra gli analisti finanziari 
e sulla stampa estera un certo scetticismo sulle nostre reali capacità di mantenere la rotta della 
convergenza. La severa politica monetaria adottata dalla Banca d’Italia teneva il nostro mercato 
al riparo da tensioni speculative, ma nostre fonti di informazione ci riferivano che all’origine di 
questo scetticismo vi erano anche indicazioni provenienti da ambienti governativi esteri secondo 
cui “al momento opportuno, i mercati si sarebbero incaricati di tenere la lira fuori dall’euro”. Si 
aveva in effetti l’impressione che si fosse messo in moto un circolo vizioso dove “soffiate” ufficiose 
venivano riprese e amplificate dalla stampa internazionale con articoli allarmistici che influen-
zavano poi in misura significativa le posizioni ufficiali dei nostri partners nelle sedi negoziali 
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europee. Questo problema era chiaramente avvertibile all’Istituto Monetario Europeo (il pre-
cursore della BCE) dove le banche centrali dei quindici paesi dell’Unione Europea preparavano 
il passaggio alla moneta unica. Carlo Santini ed io eravamo membri del Comitato dei Sostituti 
dei Governatori che aveva il compito di predisporre un dettagliato Rapporto sulla Convergenza 
delle economie dei 15 e nelle numerose riunioni cui partecipammo non mancavano allusioni alla 
“creatività contabile” dell’Italia e ai misteriosi “residui passivi” del Bilancio statale su cui 
l’influente rivista tedesca Der Spiegel aveva costruito un castello di fantasiose elucubrazioni.

In questo clima, ritenni necessario proporre una nostra contro-offensiva di comunicazione. 
Con una procedura insolita, scrissi un appunto al Ministro Ciampi e al Governatore Fazio (l’ap-
punto avrebbe dovuto essere indirizzato solo al Governatore, ma per me Ciampi restava sempre 
“uno dei nostri”) in cui proponevo di redigere un rapporto in inglese che descrivesse in modo sin-
tetico i progressi realizzati nel perseguimento dei criteri di convergenza e desse risposte chiare a 
tutte le domande ripetutamente sollevate dalla stampa internazionale in tema di finanza pubblica 
(privatizzazioni, riforma pensionistica, residui passivi...). Proponevo inoltre che il rapporto fosse 
personalmente consegnato alle autorità degli altri paesi membri della UE da una delegazione 
italiana di alto livello. Ciampi approvò immediatamente le proposte e ne informò il Presidente 
del Consiglio Prodi che assicurò il suo sostegno. Il rapporto fu redatto congiuntamente dalla 
Direzione Generale del Tesoro e dalla Banca d’Italia da un piccolo gruppo di lavoro guidato da 
Vittorio Grilli e da me. Tra gennaio e febbraio 1998 il documento venne illustrato alle autorità 
degli altri quattordici paesi da una delegazione composta dal Consigliere diplomatico del Presi-
dente del Consiglio, Ambasciatore Roberto Nigido, dal Segretario Generale del Ministero degli 
Esteri, Ambasciatore Umberto Vattani, dal Direttore Generale del Tesoro, Prof. Mario Draghi, 
e da me per la Banca d’Italia. Non voglio sopravvalutare l’effetto di questa iniziativa. I colloqui 
che avemmo furono, come si dice in gergo diplomatico, “franchi e cordiali”; in alcuni casi fum-
mo ascoltati con garbato scetticismo; in tutti i casi, il documento fu giudicato assai utile, perché 
era un rapporto ufficiale, chiaro e leggibile, tale da poter essere inserito nei dossier dei Capi di 
governo e dei Ministri, e forniva una chiave di lettura alternativa a quelle del Financial Times e 
dello Spiegel. Il documento ebbe il suo massimo impatto quando Ciampi se ne servì per spiegare 
al suo collega tedesco Theo Weigel che anche in Germania come in tutti i paesi venivano con-
tabilizzate nel bilancio poste, chiamate “residui passivi” o in altro modo, a fronte di impegni di 
spesa pluriennali. Ciampi infine coronò lo sforzo diplomatico di quei mesi con un magistrale e 
appassionato discorso alla riunione decisiva del Consiglio ECOFIN che espresse il parere positivo 
circa l’adesione dell’Italia all’euro.

Il rapporto con Ciampi non si interruppe negli anni del suo settennato al Quirinale, e nean-
che dopo. Ciampi fu la prima persona che andai a trovare ad aprile del 2013 subito dopo la mia 
nomina a Ministro dell’Economia e delle Finanze nel governo presieduto da Enrico Letta. Nel 
suo ufficio a Palazzo Giustiniani, Ciampi mi accolse con grande calore. Mi dette consigli saggi; 
era consapevole delle difficoltà che avrei dovuto fronteggiare, ma era visibilmente contento che 
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la gestione della finanza pubblica era stata nuovamente affidata a uno dei “Ciampi boys”, dopo 
Tommaso Padoa-Schioppa e Vittorio Grilli. Lo cercai nuovamente dopo la prematura fine del go-
verno Letta e gli manifestai il mio disappunto per l’interruzione del nostro lavoro di risanamento 
della finanza pubblica, che l’Unione Europea aveva apprezzato sancendo la fine della Procedura 
di Disavanzo Eccessivo cui l’Italia era soggetta dal 2009. Ciampi si disse comunque fiducioso 
che i progressi compiuti non sarebbero stati vanificati. Benché indebolito dalla malattia, alla fine 
del nostro colloquio Ciampi volle alzarsi dalla sua poltrona per accompagnarmi all’uscio e per 
abbracciarmi.

È essenziale che la lezione che Ciampi ha lasciato al Paese con i suoi atti, con le sue parole e 
con l’esempio personale, non vada dimenticata, specie in questo periodo di grande incertezza per 
la costruzione europea e per la situazione dell’Italia. 

Questa mia testimonianza vuole essere un piccolo contributo a questa missione.
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 ca r l o sa n t I n I

Ho conosciuto Carlo Azeglio Ciampi all’inizio degli anni Sessanta del Novecento, agli esor-

di della mia carriera professionale in Banca d’Italia. Ciampi era allora un dirigente del Servizio 

Studi. Negli anni in cui ne fu a capo, feci i miei primi passi come dirigente di quel Servizio. 

Ma i miei rapporti con Lui furono più stretti durante il Suo Governatorato, quando ricoprii le 

posizioni di Capo del Servizio Rapporti con l’estero, del Servizio Studi e di Funzionario generale. 

Da quando lasciò la Banca d’Italia, nell’aprile 1993, per assumere l’incarico di Presidente del 

Consiglio dei Ministri, i miei rapporti con Carlo A. Ciampi si diradarono, ma non cessarono. 

Più frequenti furono negli anni in cui fu Ministro del Tesoro, durante i quali in Banca d’Italia 

ero particolarmente impegnato, in diretto rapporto con Tommaso Padoa-Schioppa, nel coordina-

mento delle attività della Banca in vista del passaggio all’euro e dell’avvio dell’operatività della 

Banca centrale europea.

Nel 1998, Carlo A. Ciampi era Ministro del Tesoro, con l’amico e collega Francesco Papadia 

pubblicammo un piccolo libro, “La banca centrale europea”, il primo a disposizione in Italia di 

chi volesse farsi un’idea di cosa sarebbe stata la BCE, di come avrebbe operato, con quali finalità, 

con quali strumenti. Ne inviammo una copia al Ministro Ciampi, con una dedica nella quale 

scrivevamo che noi avevamo provato a spiegare la natura e il funzionamento di una istituzione 

che Lui aveva contribuito a fondare. Nel ringraziarci, tornò sui temi, allora così centrali nel Suo 

impegno di Ministro, dell’integrazione europea e dell’Unione economica e monetaria.

In quello stesso anno, il 1998, fu edito in Italia un libro “ Il Reno. Storia, miti, realtà “, che 

lo storico francese Lucien Febvre aveva pubblicato per la prima volta nel 1935. Mentre le tensioni 

antiche fra Francia e Germania si acuivano proprio lungo le sponde di quel fiume e già si poteva 

vedere profilarsi all’orizzonte il secondo conflitto mondiale, Febvre auspicava che la storia di quel 

fiume potesse cambiare da “storia particolaristica di guerre e di odii” in “storia pacifica di scambi 

e di unioni”. La lettura del libro mi appassionò. Fui soprattutto colpito dalla visione dell’Autore, 

quasi utopistica per l’anno in cui era stata stesa, di un Reno che si trasforma, da confine che separa 

popoli che si combattono, in via di comunicazione per scambi pacifici e di reciproca utilità.

Pensai di farne omaggio di una copia al Ministro Ciampi. Il libro mi procurò il piacere di 

una bella conversazione con Lui, durante la quale ripercorremmo le vicende della lira nello SME, 

le frequenti crisi valutarie e le svalutazioni della nostra moneta, le tensioni sul mercato dei titoli 
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di Stato a fronte di disavanzi pubblici elevati e persistenti e di un debito pubblico crescente, che 
segnavano la storia di un Paese che appariva incapace di darsi una sana gestione e di trovare un 
sostenibile equilibrio macroeconomico. Mi ricordò che durante la crisi del 1992, nel corso di un 
Ecofin informale, ai quali i Governatori delle Banche centrali partecipavano insieme ai rispettivi 
Ministri del Tesoro, il Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito gli aveva espresso la convinta 
opinione che il Trattato di Maastricht doveva considerarsi “shelved”, archiviato. Con il Trattato 
sarebbero andate in archivio la progettata Unione economica e monetaria e la moneta unica. Ri-
teneva un grande e promettente segno di continuità dello spirito dei Padri fondatori dell’Europa 
che le classi politiche al governo in Francia e in Germania avessero preso la decisione di agire per 
superare la crisi e riprendere il cammino verso l’UEM.

Ripensando a quella conversazione tornano alla mia memoria le tante occasioni di incontro 
negli anni del Suo Governatorato. Le conversazioni telefoniche di aggiornamento delle vicende 
sul mercato dei cambi, quelle fatte durante i viaggi che ci portavano ogni mese a Basilea per le 
riunioni presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, quelle collegiali nelle tante riunioni che 
convocava (ve ne era una, pressoché quotidiana, che nel nostro gergo era chiamata “la riunione 
della liquidità”, nel corso della quale si faceva il punto della situazione e si ricevevano dal Gover-
natore le istruzioni per le operazioni di controllo della liquidità da farsi nelle giornate successive 
con l’occhio sempre attento al comportamento della lira sul mercato dei cambi). Quelle riunioni 
erano a volte occasioni di lunghi scambi di idee su tematiche che andavano oltre le operazioni 
di breve termine sul mercato aperto. Due erano i problemi che, nei miei ricordi, venivano più 
di frequente discussi dal Governatore. Il primo, lo sviluppo dei mercati finanziari che tendeva a 
determinare un asservimento dell’economia reale alla finanza, mentre per Carlo Azeglio Ciampi 
la finanza doveva essere l’ancella dell’economia reale per sostenere la crescita e l’occupazione. Il 
secondo, lo stato della finanza pubblica che creava distorsioni nell’allocazione delle risorse e che, 
in un mondo di crescente liberalizzazione dei movimenti di capitali internazionali, esponeva l’I-
talia sempre più al dominio della speculazione.

Ricordo le tensioni durante la crisi del Banco Ambrosiano, quando il Governatore, fatto del 
tutto inusuale nel modus operandi della Banca, mi disse che avrebbe siglato (apprezzai la sua 
pacata attenzione verso di me) i telex, allora in uso come mezzo di comunicazione, da me firmati 
con i quali si eseguivano le operazioni di swap dollari-lire per sostenere le condizioni di liqui-
dità del Banco sui mercati monetari internazionali. Ricordo gli inviti che, nella crisi del 1992, 
mi chiedeva di rivolgere alle maggiori banche italiane affinché non mancasse la loro presenza 
alle aste dei Titoli di Stato con la promessa che la Banca d’Italia non avrebbe fatto mancar loro, 
all’occorrenza, la liquidità di cui avessero avuto bisogno. Quella crisi dirompente rivelò quanto 
fondate fossero state le preoccupazioni di Carlo A. Ciampi sui rischi ai quali gli squilibri della 
finanza pubblica esponevano il nostro Paese, la sua economia, la sua stessa sovranità.

Le riunioni col Governatore Ciampi ci mostravano un Uomo attento all’ascolto dei collabo-
ratori, ma autorevole nel prendere le decisioni con la prontezza richiesta dalle circostanze. Non 
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credo amasse chi esitava, per paura, ad assumersi le sue responsabilità. Una volta, parlando di un 
personaggio del mondo bancario, che in cuor suo doveva biasimare per i continui tentennamenti, 
lo definì un “cacadubbi”. Parola che, pronunciata da Ciampi, mi colpì particolarmente! Nel 1996 
feci parte della delegazione che accompagnò a Bruxelles il Ministro del Tesoro Carlo A. Ciampi alla 
riunione nella quale si doveva decidere il rientro della lira nello SME. Riunione delicata: il tasso di 
cambio al quale la lira sarebbe rientrata, sarebbe anche stato quello utilizzato per l’ingresso nell’eu-
ro, nella moneta unica. Il Ministro era consapevole, e me ne parlò, che avrebbe trovato resistenze 
alla sua richiesta di un tasso relativamente deprezzato, tale da concedere all’Italia, in prospettiva, 
più ampi margini di competitività. E così fu. Ma Carlo A. Ciampi spuntò un buon risultato, ben 
più vicino alle Sue richieste che non a quelle delle controparti, dopo una serie di lunghi incontri 
bilaterali (soprattutto con esponenti della Germania) e un intervento in seduta, ricco di analisi 
economica, ma ancor più di passione politica per il Suo Paese e per l’Europa, quasi una perorazione.

Seguendo oggi, pur lontano da ogni responsabilità ma con l’interesse e la passione di sempre, 
gli sviluppi politici ed economici del nostro Paese e quelli dell’Unione Europea, la mia mente 
torna spesso alle vicende ormai lontane che potei vivere da vicino. Furono commessi errori nella 
costruzione europea? I “Padri fondatori” si fecero prendere la mano dall’entusiasmo e sottovalu-
tarono i problemi che un’Unione monetaria avrebbe comportato? È possibile ed umano che siano 
stati commessi errori. Ma non, è mio fermo convincimento, e fu sempre fermo convincimento di 
Carlo A. Ciampi, nel progettare quello che definirò “il grande disegno europeo”. Piuttosto si è 
perso il senso storico di quel disegno e questo smarrimento fa riemergere visioni corte, chiusure, 
nazionalismi che si ritenevano propri di epoche lontane.

Carlo A. Ciampi non fu un sognatore. Conosceva perfettamente la macroeconomia di un’unio-
ne monetaria. Aveva profonda conoscenza della storia dell’Europa e viveva in piena consapevolezza 
gli avvenimenti mondiali che scorrevano sotto i Suoi occhi nella parte finale della Sua vita. Ne par-
lammo a lungo nell’ultimo colloquio che, insieme ad un amico Funzionario generale della Banca 
d’Italia, anche lui in pensione come me, avemmo con Lui, qualche anno fa a Palazzo Giustiniani.

Per parlare dell’Europa, Ciampi usò un sostantivo desueto, “zoppìa”. Voleva segnalare che 
“ad un fatto squisitamente federativo europeo”, la moneta unica, “non si è accompagnato un co-
ordinamento della politica economica europea” (così nel libro “Da Livorno al Quirinale”, 2010). 
Rivolgendosi due anni dopo “A un giovane italiano”, nel pieno di una crisi che ancora ci affligge, 
ricordava che “la creazione dell’euro non è stata l’avventura vagheggiata da un drappello di vi-
sionari… È stato un momento alto nella storia dell’Europa”. E proseguiva rilevando che “classi 
di governo non lungimiranti hanno troppo spesso assecondato egoismi e paure, intimorite a loro 
volta di perdere il consenso dei propri elettori”.

Affinché “l’ottusità degli egoismi nazionali” non prevalga occorrono classi dirigenti politi-
che, sindacali, economiche, della società civile che coinvolgano tutti i cittadini in una riflessione 
storica, culturale, politica, che consenta la ripresa del cammino tracciato da uomini come Carlo 
Azeglio Ciampi.
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 Pao l o savo n a

Linee di azione del governo Ciampi in materia di politica dei settori industriali

Dalla fine di ottobre 1993, su sollecitazione del Presidente del Consiglio, in qualità di Mi-

nistro dell’Industria, Commercio e Artigianato con delega al riordinamento delle partecipazioni 

statali, preparai un documento che aveva come sottotitolo lo stesso di questa memoria. Esso fu 

pubblicato da Palazzo Chigi in data 12 dicembre con il titolo “Per un futuro diverso dell’economia 

italiana”. Il 20 dello stesso mese Ciampi ne fece oggetto di una testimonianza resa in Senato.

Il documento si prefiggeva “scopi di informazione su taluni aspetti della politica industriale del 

Governo, intesa non come intervento dirigistico sull’attività delle imprese, ma come azione di orientamento e 

di sostegno degli investimenti e della produzione. Di questa azione è parte essenziale la privatizzazione di 

imprese pubbliche, che offre un’occasione irripetibile per indirizzare, attraverso opportune alleanze interne e 

internazionali, la struttura industriale italiana verso frontiere della tecnologia più avanzate, aprendo nuovi 

orizzonti di crescita del reddito e dell’occupazione”.

In queste poche frasi è sintetizzata l’impostazione di politica “industriale” (sulla quale tor-

nerò più oltre) nell’ambito di un’azione del governo ispirata a una scelta di sistema economico 

aperto alla concorrenza internazionale e caratterizzato dalla prevalenza di un modello di sviluppo 

di tipo export-led. Essa sottolinea quello che era l’orientamento innovativo per la società italiana 

impresso dal governo, che sarebbe stato seguito solo in parte da quelli che seguirono: la priva-

tizzazione delle imprese pubbliche facenti capo all’IRI e all’EFIM (questa già in liquidazione) 

ricercando alleanze con l’imprenditoria interna e internazionale capace di far avanzare la frontiera 

della tecnologia per migliorare la produttività e, per questa via, la competitività della nostra 

economia, sospingendo la crescita del reddito e dell’occupazione.

Il primo è un obiettivo economico-strumentale dopo oltre mezzo secolo di intervento dello 

Stato per promuovere iniziative nei settori strategici dell’economia. Il secondo è invece un obiet-

tivo sociale-finale, in linea con l’obiettivo della concertazione con i sindacati fortemente voluto 

da Ciampi. A quei tempi privatizzazioni e concertazione si potevano considerare una vera rivo-

luzione per gli equilibri di potere esistenti. Infatti gli ostacoli si manifestarono in modo palese 

fin dall’inizio, come testimonia la lunga attesa dei Ministri al Quirinale per il giuramento, nel 

tentativo di far rientrare la rinuncia a partecipare al governo del Partito Democratico della Sini-
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stra e della Federazione dei Verdi; essa costrinse Ciampi a designare al Capo dello Stato quattro 
nuovi Ministri tecnici, indebolendo così la sua base politica1. 

Una sintesi delle condizioni delle imprese ereditate dal governo Ciampi possono essere ef-
ficacemente indicate da due indicatori riportati nell’unica tavola statistica del documento. Essi 
indicano che, nel periodo che va dal 1986 al 1992, il nostro ROI (rendimento degli investimenti) 
e ROE (rendimento delle azioni) erano in media rispettivamente pari a -4,6 e -10.4%. Questi 
risultati negativi mascherano gli effetti positivi dovuti al drastico abbassamento del costo del 
danaro, solo in parte evidenziato da un altro indicatore, quello della discesa dell’incidenza me-
dia degli OFN (oneri finanziari netti) sulle imprese pari al 19,2% del 1982, fino a registrare un 
sollievo degli stessi dello 0,5% del periodo 1986-92. Questa discesa aveva il suo epicentro nei 
rendimenti dei titoli pubblici dovuta alla riduzione dell’inflazione e alla fiducia ristabilita presso 
gli investitori a seguito della nomina del Governatore della Banca d’Italia a capo del governo, da 
noi ribattezzato “effetto Ciampi”; infatti ciò che accadde era solo il mutamento in positivo delle 
aspettative, dato che i dati reali non presentavano significativi mutamenti. 

La riduzione dell’inflazione era invece il combinato effetto delle attese riposte nella politica 
di concertazione e delle scelte fatte dal governo, che il documento individua nella “politica di libe-
ralizzazione dei prezzi degli output ancora oggetto di amministrazione o mera sorveglianza” e nell’“ultimo 
ritocco amministrativo dei premi assicurativi e … liberalizzazione completa del prezzo dei carburanti”, 
nonché nell’avvio della “procedura di liberalizzazione dei prezzi dell’offerta di farmaci e quella di fissa-
zione oggettiva (del tipo price-cup) delle tariffe elettriche, telefoniche, del gas, autostradali, ferroviarie, in 
concomitanza con la creazione di un meccanismo di controllo qualità-prezzo, laddove permanevano condi-
zioni di monopolio o quasi monopolio dal lato dell’offerta.” Queste decisioni furono il risultato di una 
stretta collaborazione tra i dicasteri dell’Industria, del Tesoro (retto da Barucci) e del Bilancio 
(retto da Spaventa). 

La politica di concertazione aveva nel Ministero dell’Industria il luogo istituzionale dove 
venivano discusse le crisi di impresa per trovare soluzioni alternative e, quando queste non si 
trovavano, interveniva il Ministero del Lavoro (retto da Giugni) il quale fece largo uso delle 
provvidenze previste dalla legge per la cassa integrazione speciale e della collocazione anticipata 
dei benefici pensionistici. L’efficacia della politica di concertazione è simboleggiabile con la fine 
dell’occupazione di Via Veneto da parte degli operai delle imprese in crisi, che sedevano in per-
manenza nello spazio stradale di fronte al Palazzo dell’industria, impedendo il traffico cittadino e 
l’uso dell’ingresso principale (dove esiste un simbolo-ricordo in cima alla scalinata: la vetrata di 
Mario Sironi voluta dal Ministro Bottai, che celebra la “Carta del lavoro” del 1927). 

1 La motivazione ufficiale del PDS e FDV fu che il Parlamento aveva negato l’autorizzazione a procedere per Bettino Craxi, 
ragione che tuttora mi appare sproporzionata alla situazione in cui il Paese si trovava a seguito dell’erosione politica dei partiti 
tradizionali seguita all’iniziativa intrapresa dalla Magistratura. Una curiosità sfuggita alla storia fotografica dei Governi italiani è 
che la foto di rito del governo Ciampi non corrisponde a quella della sua compagine effettiva. Non esiste infatti una fotografia 
ufficiale congiunta dei Ministri.
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In questo difficile clima economico il Ministero dell’Industria “in vista delle privatizzazioni di 
importanti settori industriali… in mano pubblica… (ha) portato avanti un esame delle condizioni operati-
ve interne e internazionali dei principali settori dell’industria italiana al fine di individuare sinergie e di 
favorire una riorganizzazione complessiva su basi di razionalità economica”. 

Il 24 ottobre, al Forum degli economisti di Saint Vincent, i colleghi economisti criticarono 
la politica economica del governo, con l’accusa specifica di non avere una politica industriale. 
Risposi illustrando i contenuti del documento su cui lavoravo con la preziosa collaborazione di 
Maria Teresa Gargiulo Stoppoloni e Dino Sorgonà, che sarebbe stato oggetto della testimonianza 
di Ciampi al Senato, insistendo su due punti: il primo che non esisteva concordanza tra gli eco-
nomisti sulla necessità di una politica industriale distinta dalla politica economica; questa aveva 
come compito principale la creazione di un habitat istituzionale e di fiducia – che il documento 
definisce “quadro di riferimento indispensabile per l’intero universo delle imprese”, quindi non 
solo dell’industria – affinché l’attività economica complessiva potesse svolgersi cogliendo ogni 
opportunità di mercato interno e internazionale per i tre grandi settori (agricoltura, industria e 
servizi); il secondo che si dovessero stipulare alleanze industriali, anch’esse interne e internazio-
nali, per collocare la nostra grande industria pubblica su una frontiera tecnologica più avanzata al 
fine di affrontare la sfida europea e globale su mercati sempre più aperti alla concorrenza. Sostenni 
anche che queste alleanze – “principalmente quella europeo comunitaria” che era già in corso, 
come più oltre preciserò – dovevano precedere la formazione degli assetti proprietari di cui in 
quel momento si discuteva, con divisioni all’interno e all’esterno del governo. Infatti, ci fu un 
dissenso tra fautori del “nocciolo duro” e della “public company” che varcò le soglie del Consiglio 
dei Ministri2. Nella mia valutazione per la ricerca del tipo di alleanze era che occorresse offrire 
ai partner quote rilevanti del capitale delle imprese cedute, ossia la partecipazione a un nocciolo 
duro, ma l’orientamento che aveva contraddistinto la seconda fase della Prima Repubblica, quella 
del centro-sinistra, suggeriva la nascita delle public company, l’azionariato popolare, di cui si fece 
portatore il Presidente dell’IRI.

Nella testimonianza resa da Ciampi in Senato, l’impostazione del governo in materia socie-
taria venne così precisata “la struttura proprietaria (viene) considerata dal Governo una variabile stru-
mentale per il raggiungimento di possibili soluzioni razionali e come tale il Governo intende utilizzarla”; 
essa poteva essere interpretata nell’uno o nell’altro modo oggetto di disputa, se non fosse stata 
accompagnata dalla precisazione che “vi è innanzitutto un nesso sperimentato tra efficienza gestionale e 
natura privata della proprietà, laddove essa si accompagna alla responsabilità gestionale”. Il riferimento 
a questa responsabilità fu sufficiente a placare gli animi, in quanto lasciava all’attuazione pratica 
la scelta di come sarebbe stata attuata. Se la soluzione fosse stata di scegliere il nocciolo duro, 
essa già godeva di specifica regolamentazione da parte della legislazione vigente e prevaleva di 

2 Questo dibattito fu raccolto dall’ottimo Jader Jacobelli, animatore insieme a Siro Lombardini del Convegno annuale degli 
economisti di Saint Vincent, nel suo Dove va l’Economia italiana? Saggi tascabili Laterza n. 176, Bari 1994. La traccia del mio 
intervento è sotto il titolo “Per un disegno di politica industriale”.
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fatto negli assetti proprietari, mentre le public company non avevano questa caratteristica e la loro 
governance sarebbe stata un’incognita, peraltro mai regolata giuridicamente. Anzi, nel settore 
bancario, questa forma è stata recentemente eliminata3.

Alla mia ulteriore obiezione che le public company sarebbero potute essere il veicolo per la 
penetrazione della criminalità organizzata nei gangli di settori strategici dell’economia italiana 
venne data risposta decidendo di raccogliere una lista di potenziali partecipanti alle privatizza-
zioni, per creare un numero chiuso all’atto della cessione delle partecipazioni. La lista fu redatta e 
affidata all’esame dei Servizi di sicurezza. Non avendo accesso alle loro informative, solo indiret-
tamente seppi che due nomi vennero esclusi dai potenziali partecipanti, superando anche questa 
mia doverosa preoccupazione.

I settori produttivi interessati alle privatizzazioni erano quelli che avevano e hanno tuttora 
un particolare rilievo per il nostro sviluppo e vengono singolarmente indicati nel documento 
in parola: la Siderurgia, la Difesa, l’Aeronautica, le Telecomunicazioni, la Chimica, l’Energia, il 
Minerario-Metallurgico, le Reti distributive. Il governo accompagnò la preparazione di questa 
politica con il potenziamento delle strutture finanziarie atte a sostenerla; era questo un punto 
caro a Guido Carli, mio comune Maestro con Ciampi, al cui prezioso consiglio non potemmo 
direttamente ricorrere essendo scomparso l’anno precedente; ma ci aveva lasciato uno studio 
al quale avevo collaborato e che usai come ispirazione della mia visione del problema da af-
frontare4. Ciampi ne parla nella sua testimonianza “al di là di questo obiettivo di sistema, vi è 
l’esistenza sempre invocata per l’economia italiana di ampliare l’area del capitale di rischio sul 
mercato finanziario.” E aggiunge “il Governo ha portato avanti sul piano legislativo la creazione 
di istituzioni che, nel perseguire l’obiettivo della diffusione azionaria, non (facesse) perdere la 
governabilità delle imprese.” Infatti, oltre il varo della nuova legge bancaria che dava vita alla 
banca universale al posto di quelle specialistica imposta dalla legge del 1936, argomento di cui 
si discuteva fin dagli anni Settanta all’atto della crisi petrolifera e la conseguente rarefazione del 
credito, il governo ha anche propiziato “l’ampliamento dell’informazione e dei controlli sulla 
proprietà azionaria, la costituzione dei fondi chiusi e dei fondi pensione”; questi ultimi andavano 
ad aggiungersi all’attività già in atto, anche se non fiorente, delle società finanziarie e dei fondi 
comuni.

Il cuore dell’iniziativa, almeno come da me intesa d’accordo con Ciampi, era però quella 
delle alleanze internazionali. Al di là dell’obiettivo specifico di una sistemazione dell’industria 
di Stato o delle partecipazioni pubbliche vi era, sempre d’accordo con Ciampi, il più importante 
intento di politica estera: stabilire un’alleanza più stretta tra Francia e Italia per bilanciare quella 
tra Francia e Germania, che già governava le sorti della neonata Unione Europea, con tendenza a 
tenere l’Italia fuori dalle scelte di fondo. Il tutto, ovviamente, poteva svolgersi solo in tutta segre-

3 Su questo aspetto mi sono già soffermato nel mio “Un disegno di politica industriale mancato. Riflessioni sulle privatizzazioni 
del Governo Ciampi quindici anni dopo”, in Economia Italiana, n. 3, 2007, pp. 561-596.
4 Mi riferisco a Guido Carli, Sviluppo economico e strutture finanziarie, Il Mulino, Bologna 1977.
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tezza. Presi perciò contatto con il Ministro dell’industria francese, Gérard Longuet, per sondare la 
possibilità e volontà del suo governo di dare vita a un’ampia alleanza industriale tra i nostri setto-
ri oggetto di privatizzazione e quelli del suo paese, sulla scia delle collaborazioni già in atto con 
reciproca soddisfazione, come nel settore aereonautico. Accompagnato dall’Ambasciatore italiano 
in Francia, nel maggio incontrai Longuet a Parigi, trovando favorevole accoglienza alla nostra 
intera proposta5; a questa si aggiunse anche quella di esaminare una fusione tra le nostre Ferrovie 
dello Stato e quelle francesi, notoriamente molto avanzate sul piano industriale e gestionale, che 
non viene menzionata esplicitamente nel documento in parola perché i trasporti esulavano dalle 
competenze del Ministero.

Con Ciampi convenni che non potevamo escludere di consultare il governo tedesco e ciò av-
venne nel corso dell’incontro tra Germania e Italia che si tenne a Bonn il 2 giugno 1993. Incon-
trai il Ministro dell’economia Günter Rexrodt che tra le sue competenze aveva anche l’industria, 
secondo la linea di pensiero che ho ricordato nel corso del Convegno a Saint Vincent. Rexrodt mi 
disse che la Germania non era interessata alle nostre privatizzazioni. In effetti erano molto im-
pegnati nella sistemazione dell’industria della Germania Est con la quale si stavano integrando. 
Ciampi mi disse che ne aveva parlato con Kohl, che gli aveva confermato la posizione espressa dal 
suo Ministro. Ero però cosciente che l’argomento principale del loro colloquio non fosse l’alleanza 
industriale, ma l’euro, come Ciampi stesso ricordò in un discorso tenuto dieci anni dopo: «Lui 
volle un colloquio senza nessun collaboratore; lui ed io soli. E ci trovammo d’accordo che era indispensabile 
fare un salto avanti nell’Europa, che bisognava portare avanti con decisione l’obiettivo che allora appariva 
particolarmente difficile, della moneta comune»6.

Di conseguenza, nell’incontro tra Italia e Francia, che ebbe luogo il 26 novembre nel complesso 
restaurato di San Michele a Ripa in Roma, Ciampi incontrò Mitterand e concordò con Balladur di 
portare avanti la trattativa per pervenire a un accordo. A quel punto l’iniziativa venne conosciuta, 
trovando l’opposizione del Presidente dell’IRI, Romano Prodi, che proponeva un’alleanza alterna-
tiva con gli inglesi sulla base di considerazioni diverse da quelle avanzate dal governo e invocando 
il diritto a scelte autonome avendo ricevuto la natura privatistica con la legge Amato-Carli; ossia si 
negava all’azionista pubblico di larga o totale maggioranza, rappresentato dal Ministro dell’Indu-
stria dopo lo scioglimento del Ministero delle Partecipazioni Statali e la delega ricevuta, di scegliere 
la soluzione ritenuta politicamente più adatta, purché il governo fosse consenziente.

Lo scontro, che era ancora latente sul tema della sistemazione degli assetti societari, assunse 
toni forti, ma non ci fu tempo per un chiarimento perché il Partito Radicale, rappresentato dalla 

5 Di quell’incontro riservo un aneddoto significativo di come vanno le cose del mondo. Quando entrai nello studio del 
Ministro Longuet, egli mi venne incontro e mi abbracciò calorosamente affermando che Gianni Agnelli gli aveva detto che 
poteva fidarsi di me. Il personale orgoglio fu superato dalla considerazione che un Ministro di un governo democratico fosse 
accreditato da un privato cittadino, pur illustre, e non dal suo stesso Paese.
6 Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione dell’incontro con i Membri della Conven-
zione Europea aderenti al Partito Popolare Europeo, Roma, Palazzo del Quirinale, 8 novembre 2002.
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Lista Pannella, e la Federazione dei verdi presentarono una mozione di sfiducia firmata da 163 
deputati, che rappresentavano un’adesione trasversale di molti membri dei Partiti che sostene-
vano il governo tecnico, coinvolgendolo in un dibattito politico esterno, per poi trasferirsi in 
Parlamento e causare nel gennaio 1994 la sua messa in crisi.

L’IRI e i Governi che seguirono presero un’altra strada per le privatizzazioni, procedendo 
“alla spicciolata”, mostrando una tendenza ad avvalersi dell’intermediazione (non di alleanze) di 
organizzazioni anglosassoni, che trovò espressione nel tanto discusso incontro sul Panfilo Britan-
nia della Regina Elisabetta alla fonda nel Porto di Civitavecchia. Saranno gli storici a stabilire 
se questa soluzione sia stata più utile al Paese rispetto all’attuazione di un disegno lungimirante 
di alleanza internazionale con finalità di politica estera, che avrebbe comportato la soluzione del 
nocciolo duro per gli assetti proprietari.
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va l D o sP I n I 

Per Carlo Azeglio Ciampi

Ho avuto il privilegio di essere stato chiamato nel suo governo (1993-94) da Carlo Azeglio 

Ciampi come Ministro dell’Ambiente. Un’esperienza meravigliosa, che, tra l’altro, mi permise in 

tredici mesi circa, di costituire undici parchi nazionali. Ricordo la sua pazienza quando alla fine 

del Consiglio dei Ministri tiravo fuori l’ennesimo decreto costitutivo. Ma, tant’è, sapevamo che 

il tempo a nostra disposizione era breve e che bisognava fare presto.

Naturalmente, un accento particolare viene giustamente messo sulla sua azione in campo 

economico e finanziario, anche perché questa si legava all’indietro alla sua opera di Governatore 

della Banca d’Italia, e, in avanti, al suo ritorno al governo come Ministro del Tesoro nel gover-

no Prodi del 1996. In queste vesti, Carlo Azeglio Ciampi seppe accoppiare rigore finanziario e 

impulso alla crescita, in una concezione severa ma produttiva della spesa pubblica, come forse 

nessun altro responsabile politico ha saputo fare, dimostrando il suo europeismo non delle parole 

ma dei fatti riuscendo a portare l’Italia nell’Euro.

Ma non dimentichiamo gli aspetti di politica interna. L’attacco terroristico mafioso al suo go-

verno fu durissimo. Grande fu il suo sangue freddo quando nella notte del 27 luglio 1993, richia-

mato d’urgenza in ufficio per gli attentati di Milano, udì il boato di quello di San Giorgio al Velabro 

e poi quello di San Giovanni in Laterano e subito dopo saltò il centralino di Palazzo Chigi. 

Da fiorentino non posso tralasciare peraltro un altro dei momenti più drammatici del suo 

governo. Parlo del criminale attentato mafioso di via dei Georgofili, accanto agli Uffizi (notte tra 

il 26 e il 27 di maggio 1993) che voleva essere al tempo stesso un intimorimento da parte degli 

stragisti corleonesi e un indebolimento del prestigio del governo, che peraltro di attentati stava, 

come si è ricordato sopra, per subirne altri. Ciampi volle presiedere il 27 stesso il Comitato per 

l’Ordine Pubblico nella prefettura di Firenze, a Palazzo Medici Riccardi. Ricorderò sempre il suo 

autocontrollo e la sua capacità di direzione e il credito che dette alla dichiarazione del procuratore 

Piero Luigi Vigna: “Li prenderemo”. Ed in effetti per la prima volta, almeno i mandanti e gli 

esecutori immediati furono presi. 

Purtroppo si tagliò corto e si volle andare alle urne subito dopo l’approvazione della nuova 

legge elettorale, che prese il nome dal futuro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’e-
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sito è noto: l’avvento del primo governo Berlusconi e di quella che è stata chiamata la “seconda 
repubblica”. La storia non si fa con i se e con i ma. Se però si fosse dato il tempo di costituire sul 
suo nome un’alleanza di centro-sinistra, le cose sarebbero andate diversamente.

In questa sede peraltro vorrei richiamare soprattutto quello che ritengo sia uno dei suoi ul-
timi scritti.

Nel 2013 decisi di pubblicare un libro, “La buona politica. Da Machiavelli alla III Repub-
blica”, dedicato a riflessioni storico-politiche di carattere generale e, naturalmente, anche alle 
vicende politiche che mi era capitato di attraversare. Chiesi al “mio” Presidente, Carlo Azeglio 
Ciampi, di farmi la prefazione, ed egli la scrisse ben volentieri (previa visione del testo, natural-
mente) e me la inviò nell’aprile 2013. Il libro uscì quell’anno stesso, alla fine di agosto 2013, per 
i tipi della Marsilio di Venezia ed è giunto oggi alla III edizione. Poco prima di questa pubblica-
zione, Ciampi era stato colto da malore in montagna, in Alto Adige-Sud Tirol e ricoverato in una 
clinica di Bolzano. Ricordo che tentai di fargli arrivare lì la copertina. Successivamente lo tenni 
al corrente di un qualche interesse che il libro aveva suscitato e di cui naturalmente ebbe piacere.

La sua prefazione si riferiva anche a ricordi familiari comuni e mi permette qui di ricordare 
una cosa che è stata spesso sottovalutata. Carlo Azeglio Ciampi, prima di diventare funzionario 
e poi dirigente fino al rango di governatore della Banca d’Italia, aveva fatto attività politica. 
Nel riferimento a Guido Calogero, il filosofo antifascista uno dei padri del “liberal socialismo”, 
uno dei filoni confluiti nel Partito d’Azione, Ciampi aveva aderito ancora durante la guerra di 
Liberazione a questo partito, e ritornato a Livorno ne aveva fondato la locale sezione (picco-
la ma ben qualificata – tra gli iscritti c’era anche Umberto Colombo) di cui era stato eletto 
segretario. Mi raccontò che vista la coincidenza temporale delle due date del 9 e 10 giugno 
(9 giugno 1937 uccisione dei fratelli Rosselli a Bagnoles de l’Orne; 10 giugno 1924 rapimento 
e uccisione di Giacomo Matteotti) aveva organizzato a Livorno la commemorazione congiunta 
dei due esponenti politici, Carlo Rosselli e Giacomo Matteotti, vittime di due delitti politici 
del fascismo interno ed internazionale. Mi disse anche come il suo oratore preferito, che amava 
chiamare da Firenze, fosse Carlo Furno, uno dei dirigenti del Partito d’Azione fiorentino, poi 
professore di diritto alla Normale di Pisa e successivamente assessore della famosa giunta La 
Pira del ’61-65. Furno in effetti era buon comiziante con una calda eloquenza che allora era 
necessaria per affrontare i discorsi in pubblico. Ho parlato di questi trascorsi di Carlo Azeglio 
Ciampi in “Toscanità”, Giunti, Firenze 2014, pp. 583-7.

Dopo la morte del Partito d’Azione, Ciampi non si era iscritto a nessun altro partito e del 
resto, poi l’ingresso in Banca d’Italia glielo avrebbe di fatto inibito, ma soprattutto era a quella 
indimenticabile stagione politica che lui si considerava legato. Ma possiamo considerare la sua 
vicenda di uomo di governo e poi di Presidente della Repubblica (1999-2006) come l’ultimo 
colpo di coda della tradizione del Partito d’Azione nella politica italiana.

Tutto questo mi porta a dire che, quando entra nelle istituzioni, Carlo Azeglio Ciampi vi 
entra certo per la porta del “tecnico” chiamato a gestire una situazione di emergenza, ma con un 
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background non di antipolitico ma di un uomo che nella grande prova che l’Italia aveva dovuto 
attraversare nel 1943-45, a Bari nell’Italia liberata prima e a Livorno poi, alla politica aveva vo-
luto dare un contributo appassionato. E del resto, verso la mia lunga milizia politico-partitica, il 
Presidente nella prefazione al mio libro spende parole affettuose di apprezzamento.

Premesso questo, la sua prefazione contiene dei giudizi molto precisi e severi sulla situazione 
di quel momento.

Mi permetto di ricordare queste sue frasi:
“Oggi il nostro presente, ha tra le sue parole d’ordine, “rottamare”, “rinnovare”. Più che 

una diade inscindibile questa a me pare l’ennesima manifestazione di un conformismo sciatto e 
plebeo, pronto a militare dietro le insegne di uno slogan invece che dietro a quelle di un ideale.

Allora l’alternativa non è tra il vecchio e il nuovo, poiché vecchio e nuovo possono anche 
contraddire l’anagrafe. Il discrimine passa, invece, per le motivazioni ideali; attraverso la passione 
che ispira e sostiene scelte e agire degli individui”.

Sono parole molto sagge e molto chiare, e nel momento in cui furono rilasciate (aprile 2013) 
sicuramente in controtendenza, ma tanto più significative oggi che il “nuovo” non è meccani-
camente classificabile in una parte politica, per esempio quello che potremmo chiamare “il cen-
tro-sinistra mondiale” ma il nuovo può essere anche il neo-Presidente Usa Trump o altri della 
stessa tendenza manifestatasi a livello internazionale.

Il richiamo agli ideali espresso eloquentemente da parte di colui che era stato definito il 
“Presidente del Consiglio tecnico”, è proprio quello di cui abbiamo profondamente bisogno oggi. 

Mi permetto anche di richiamare la sua esortazione finale, diretta a me in questo caso, ma che 
certamente può essere rivolta a tanti altri che hanno fatto esperienze simili alle mie:

“Coraggio, Valdo, guardiamo avanti: c’è ancora tanto da fare per la nostra amata Italia”.
Sì, amata Italia, perché questo amore, l’ha ispirato per tutta la vita insieme agli ideali di 

Giustizia e Libertà.
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gI a n n I  to n I o l o 

Il Governatore Ciampi e la ricerca storica della Banca d’Italia

Le rituali Considerazioni Finali lette dal Governatore Ciampi il 31 maggio 1983 comin-

ciavano con queste parole: “nell’agosto di novanta anni fa venne costituita la Banca d’Italia”. 

Subito sotto, il Governatore aggiungeva che, lungo la propria storia, la Banca si era posta “non 

soltanto come specchio in cui gli accadimenti e i modi di essere della società italiana si sono 

riflessi, bensì anche come agente di progresso economico e avanzamento civile, in quest’ultimo 

soprattutto riconoscendosi.” In queste poche righe è la sintesi della visione che Ciampi aveva 

della Banca d’Italia: la gestione della moneta, il controllo del credito, la ricerca economica 

acquistano il proprio significato ultimo solo se posti al servizio del progresso complessivo 

della società nella quale la Banca opera e nella quale si riconosce. Nessuna alterità, nessuna 

torre eburnea ma partecipazione piena, immersione nei problemi del paese, impegno a contri-

buire alla loro soluzione. È una visione del central banking che non tutti i banchieri centrali, 

odierni o di allora, si sarebbero sentiti o si sentono di sottoscrivere. Discendeva però da una 

convinzione profonda del Governatore che sentì il bisogno di richiamarla prima di aggiungere: 

“Ripercorrere le vicende, anche lontane, della Banca ci è parso il modo migliore di preparare 

la celebrazione del suo Centenario, per recare un contributo di documentazione e di indagine 

alla storiografia del nostro Paese e per dare a chi nella Banca opera e sarà chiamato a operare 

alimento di conoscenza e forza di decisione. Questo impegno di ricerca retrospettiva si collega, 

per l’oggi, a quello rivolto agli andamenti correnti dell’economia, le cui analisi verranno da 

quest’autunno rese disponibili anche attraverso la pubblicazione di un Bollettino economico”. 

È difficile trovare una motivazione più moderna del significato della ricerca storica di quella 

delineata allora dall’alumnus della Normale.

Al momento di questo annuncio, l’impostazione della ricerca era ancora da costruire. Solo un 

anno dopo, con il contributo decisivo di Pierluigi Ciocca, fu creato un ufficio ad hoc, guidato da 

Franco Cotula, e vennero fatte le due prime assunzioni di storici economisti, Alfredo Gigliobianco 

ed Elio Cerrito. Soprattutto, fu creato un comitato di coordinamento, presieduto dallo stesso Ciam-

pi, al quale il Governatore chiamò a partecipare anzitutto i due predecessori, Carli e Baffi, insieme 

a Ciocca e a Carlo Cipolla, storico economico di fama mondiale. Fu questo comitato a impostare il 
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programma. Il Governatore aveva le idee molto chiare in argomento: non si trattava di scrivere una 
né tantomeno la storia della Banca ma di preparare materiali per gli studiosi che avessero voluto 
affrontarne aspetti e momenti specifici o anche cercare di offrire una visione complessiva della sua 
evoluzione. Non mancavano, tra le ragioni di questa scelta, considerazioni di opportunità: la Banca 
non voleva apparire, nemmeno lontanamente, come artefice di una propria agiografia. Ma forse più 
profonde erano le motivazioni di carattere scientifico e culturale: i mezzi intellettuali ed economici 
della Banca erano messi al servizio della ricerca storiografica, offerti a tutti gli studiosi interessati, 
nella consapevolezza – come si è detto vivissima in Ciampi – che tra le peculiarità del nostro Paese 
vi fosse anche un intrecciarsi più fitto e intimo che altrove tra la storia della banca centrale e quella 
dell’Italia intera. A questa impostazione corrispose anche l’impulso dato da Ciampi alla riorganiz-
zazione, inventariazione e, in seguito, digitalizzazione dell’Archivio Storico dell’Istituto, ben presto 
all’avanguardia tra quelli delle banche centrali del mondo.

Ricorda Gigliobianco come Ciampi, filologo classico, avesse chiaro il significato dei docu-
menti, sapeva che cosa se ne potesse trarre, era consapevole dell’attenzione, quasi dell’amore, 
con cui dovevano essere trattati. Con il contributo di Cipolla formulò un piano delle ricerche 
che aveva al centro una serie di volumi che raccogliessero, annotassero e contestualizzassero i 
documenti più significativi dei momenti salienti della storia della Banca. La compilazione dei 
volumi fu affidata ad affermati studiosi esterni ai quali fu chiesto anche di scrivere una corposa 
introduzione. Ciampi e Cipolla volevano che le introduzioni si limitassero agli aspetti metodolo-
gici della ricerca. Questo loro indirizzo fu frustrato dai vari autori che finirono per scrivere saggi 
introduttivi che erano abbozzi di una vera e propria storia della Banca nei diversi momenti della 
sua storia, tanto che alla fine furono anche raccolti in un volume. La direttiva del Governatore 
fu, invece, rigorosamente rispettata per quanto riguarda l’estensione temporale della ricerca: non 
si andò oltre la fine degli anni Cinquanta, decisione saggia per l’epoca, ancora troppo vicina alle 
vicende dei decenni successivi.

Gli autori dei volumi furono invitati a discutere le proprie impostazioni e i risultati ai quali a 
mano a mano pervenivano, insieme al comitato di coordinamento. Chi partecipò a quelle riunioni 
ricorda discussioni appassionate, con frequenti interventi di Carli e Baffi che talvolta sfociavano 
in dibattiti che mettevano in luce la loro diversa impostazione culturale. Cipolla sedeva in dispar-
te, attento, ma poco propenso a intervenire attivamente. Ciampi, com’era sua abitudine, lasciava 
molto parlare, ascoltava attentamente, diceva poche parole per orientare la discussione, condu-
ceva l’incontro a conclusioni utili, non tanto sul piano operativo, quanto su quello culturale e 
metodologico. Era questo lo stile che usava in molti altri contesti e circostanze.

La ricerca ben presto si allargò. Accanto al nucleo formato dalle ponderose raccolte di docu-
menti (alle fine ne furono pubblicati 14), la “Collana storica della Banca d’Italia”, edita da Later-
za, si arricchì di altre tre serie dedicate alle statistiche storiche, a “contributi” su aspetti specifici 
della storia della Banca o ad argomenti ad essa collegati e, infine, a “saggi e ricerche” di vario 
genere. Nel complesso si tratta, oggi, di un monumentale insieme di ben 44 volumi.
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Ciampi non celebrò, da Governatore, il centenario della Banca alla cui preparazione aveva la-
vorato con tanta intelligenza. Il governo da lui presieduto ricevette la fiducia il 12 maggio 1993. 
Fu dunque Antonio Fazio, il 31 Maggio, a celebrare solennemente i cento anni di vita della Banca 
d’Italia. I festeggiamenti, si sa, sono effimeri, il grande lavoro prodotto in dieci anni di ricerca da 
studiosi affermati e giovani resta come una delle tante eredità, anzitutto intellettuali, di Carlo 
Azeglio Ciampi. 
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vI n c e n z o v I s c o

La prima volta che ho incontrato personalmente Carlo Azeglio Ciampi fu verso la metà o la 

fine degli anni Ottanta del secolo scorso, a luglio, a Siena, in occasione di un Palio cui eravamo 

stati invitati ambedue dal Monte dei Paschi di Siena: Ciampi era Governatore della Banca d’Ita-

lia, io deputato della Sinistra Indipendente. Andammo insieme alla cena in contrada chiacchie-

rando. Ci fu comunque un’intesa piuttosto facile.

Il contatto successivo fu quando mi telefonò nel 1993 per offrirmi di entrare nel suo governo 

come Ministro delle Finanze, carica che mantenni per solo 4 giorni. Il governo Ciampi era tecni-

co-politico e prospettava per la prima volta la possibilità per il PDS (cioè gli ex comunisti) di entra-

re in un governo. Il segretario del partito, Achille Occhetto, era favorevole a cogliere l’occasione, e 

inviò Alfredo Reichlin ad un incontro riservato con Ciampi dal quale il Presidente incaricato ricavò 

l’impressione che il PDS non fosse disponibile a partecipare al governo. Non era così, e la situazione 

fu recuperata in extremis, e 4 ministri (Barbera, Berlinguer, Rutelli e Visco) entrarono nel governo. 

Tuttavia nel Partito c’era malumore: D’Alema riteneva che 4 ministeri fossero pochi rispetto alla 

forza del Partito, sicché il voto contrario del Parlamento al rinvio a giudizio di Bettino Craxi diven-

tò il pretesto per ritirare la delegazione dal governo. Io comunicai la scelta prima al Presidente della 

Repubblica, poi al Presidente del Consiglio. Ciampi fu di una freddezza totale: aveva il compito di 

guidare un governo di emergenza e non voleva perdersi in giochi di partito. Prese atto, mi chiese un 

suggerimento per la mia sostituzione e io feci il nome di Franco Gallo. La sua fu una reazione isti-

tuzionale e non politica il cui senso era: sbagliate, arrivederci e grazie. Fu probabilmente un errore, 

ma poi in concreto il PDS fu il principale sostenitore del governo Ciampi in Parlamento.

È interessante notare come l’atteggiamento di Ciampi fu identico nella occasione delle 

dimissioni del professor Roberto Artoni da Commissario della Consob per dissensi sulla linea 

seguita dalla Commissione. Io mi recai da Ciampi per spiegare il punto di vista di Artoni, fidu-

cioso nel fatto che il governo potesse invitarlo a ritirare le dimissioni. Ciampi fu molto cortese, 

ascoltò, prese atto, ma non prospettò alcun tipo di intervento. Il messaggio era, ancora una volta: 

si è dimesso, avrà fatto le sue valutazioni, il governo prende atto.

Dopo le elezioni del ’94 e l’avvento del governo Berlusconi, i nostri rapporti diventarono più 

frequenti in quanto vi era la convinzione che quel governo non sarebbe durato e che bisognava 

prepararsi al futuro. Ci vedemmo più volte, anche a casa sua, e qualche volta andavamo a pas-
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seggiare a Villa Ada che era vicina alle nostre abitazioni. Io rimproverai a Ciampi il fatto che il 
governo non avesse ribadito per tempo, con una interpretazione autentica, la norma esistente che 
sanciva di fatto l’ineleggibilità di Berlusconi per incompatibilità. Ciampi ascoltò in silenzio e poi 
disse: “ma noi eravamo sicuri che avreste vinto voi”. Ed in effetti pochi avevano previsto la forza 
dell’ondata populista che avrebbe travolto il debole equilibrio politico trovato dopo tangentopo-
li. A causa della sconfitta elettorale, Occhetto perse la segreteria. 

In verità il governo Ciampi aveva fatto bene, e non aveva operato interventi particolarmente 
drastici; quelli erano stati fatti da Amato nel 1992, ma in ogni caso la politica di risanamento fu 
fatta pagare ai partiti tradizionali.

Dopo la caduta del governo Berlusconi, e durante il governo Dini, si lavorava al possibile 
governo dell’Ulivo. Io mantenevo i rapporti con Ciampi e con Andreatta. Prodi, allora, lo co-
noscevo poco. Stavamo affrontando una nuova crisi debitoria e quindi sapevamo che il nuovo 
governo avrebbe dovuto farsi carico di una politica di risanamento, ma contavamo sul fatto che 
un governo serio, coeso e competente (come fu il primo governo Prodi) poteva farcela. Inoltre 
a Ciampi era chiaro il fatto che lo spread dei titoli pubblici italiani pari a 5-600 punti base de-
rivava soprattutto dalla sfiducia dei mercati rispetto alla capacità dell’Italia di attuare politiche 
di rigore. Inoltre i dati reali del bilancio pubblico, al netto degli interessi, risultavano prossimi 
all’equilibrio, sicché sarebbe stata sufficiente una manovra strutturale di dimensioni non proibi-
tive, e assicurare i mercati della determinazione del governo a fare quanto necessario ai fini del 
risanamento delle finanze pubbliche italiane, per trovarsi senza troppa fatica, in presenza di una 
convergenza dei tassi verso i livelli medi europei, con i conti in ordine e un surplus primario con-
sistente. Questa fu la strategia che seguimmo dopo la formazione del governo Prodi. Quanto al 
governo, la sua affidabilità era assicurata dalla sua composizione, di elevatissima qualità secondo 
tutti gli standards nazionali e internazionali, e soprattutto dalla presenza di Ciampi al Tesoro.

Dopo la decisione dell’Italia di partecipare fin dall’inizio alla moneta unica varando una ma-
novra integrativa, la convergenza dei tassi di interesse accelerò, e l’obiettivo apparve sempre più a 
portata di mano. La nuova manovra si limitava ad alcune correzioni contabili dal lato della spesa, 
e, dal lato delle entrate, nella introduzione del Contributo straordinario per l’Europa, l’Eurotassa 
di cui dovevo farmi carico io, pur consapevole del rischio politico cui andavo incontro. Per rende-
re più accettabile la manovra si promise la restituzione del 60% dell’Eurotassa in caso di successo. 
Questa decisione provocò sconcerto in Europa; la domanda era: che senso ha aumentare le tasse 
per poi ridurle subito dopo? La risposta era nel fatto che noi pensavamo (ed eravamo consapevoli) 
di scambiare un aumento transitorio delle tasse con una riduzione permanente della spesa per 
interessi, ma in Europa Ciampi riuscì a convincere Weigel che si trattava solo di un impegno 
politico, una promessa non impegnativa da un punto di vista contabile.

La capacità di Ciampi di rendere credibile il punto di vista italiano era straordinaria: un vero 
incantatore di serpenti: cordiale, sereno, sorridente, trasmetteva un messaggio di sicurezza ed 
affidabilità in un contesto in cui i pregiudizi nei confronti dell’Italia erano molto forti. Riuscì 
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a superare le diffidenze anche perché l’inflazione scendeva, i tassi di interesse convergevano, e la 
manovra correttiva (Eurotassa compresa) era stata accolta positivamente dall’opinione pubblica 
e dalle forze sociali.

Alla fine rispettammo i parametri e l’Italia poté aderire alla moneta unica fin dall’inizio, sen-
za traumi eccessivi. Il risultato fu dovuto alla straordinaria credibilità di Ciampi e alla sua abilità 
politica, alla politica monetaria seguita dalla Banca d’Italia che contribuì a ridurre l’inflazione, e 
al fatto che a consuntivo, nel 1997 il gettito tributario risultò superiore alle previsioni (Eurotassa 
compresa) di 0,5 punti di PIL grazie all’inizio di un processo di recupero dell’evasione che durò 
per l’intera legislatura.

L’ingresso nell’euro fu anche criticato. Una parte della Confindustria avrebbe preferito con-
tinuare con la politica delle svalutazioni successive; la destra all’opposizione, pur dicendosi eu-
ropeista era contraria e fece di tutto (in Italia e all’estero) per bloccare l’operazione. Ma in verità 
l’aggancio all’euro fu l’operazione che consentì all’Italia di evitare l’insolvenza sul debito pub-
blico che avrebbe prodotto conseguenze economiche e sociali gravissime, grazie all’eliminazione 
del rischio Paese e alla convergenza dei tassi di interesse. Chi oggi propone l’uscita dell’euro non 
si rende conto (o finge di ignorarlo) che l’effetto immediato di una tale scelta sarebbe il default 
del Paese.

Il fatto che la politica italiana non fosse unanime sulla scelta dell’euro ha avuto conseguenze 
molto negative per l’Italia. Il governo di centrodestra, andato al potere nel 2001, aveva ricevuto 
una situazione di bilancio con un surplus primario di 5 punti, oltre a un tasso di crescita dell’eco-
nomia del 3,7%. Sarebbe stato sufficiente mantenere quella politica per ridurre progressivamente 
il debito pubblico ben sotto il 100% del PIL, evitando l’impatto traumatico della crisi del 2007-
08 sul nostro Paese.

Negli ultimi anni della sua vita, Ciampi era molto amareggiato, sia per l’incapacità dell’I-
talia di proseguire sul sentiero del risanamento finanziario da lui inaugurato, sia soprattutto per 
la gestione della moneta unica e della politica economica europea imposta dalla Germania che 
contraddiceva i postulati di base dell’Unione Europea.

Dopo l’ingresso nell’euro il governo Prodi entrò in una fase di attesa e di incertezza. Era-
no necessarie misure che stabilizzassero nel lungo periodo l’equilibrio di bilancio e il surplus 
primario realizzato, e quindi era necessario impedire che alcuni settori della spesa pubblica 
crescessero automaticamente, anno dopo anno, più del PIL, come era il caso, ad esempio, 
della spesa previdenziale e di quella sanitaria. Ciò creava problemi all’interno della maggio-
ranza di governo. Per Rifondazione Comunista si trattava di argomenti tabù. Già era stato 
molto difficile nel corso del processo di convergenza verso la moneta unica tenere allineato 
il partito di Bertinotti. Con Ciampi incontrammo alcune volte il segretario di Rifondazione 
in via riservata a casa mia, o a casa dell’on. Alfonso Gianni, e Ciampi dovette sperimentare 
che era più facile convincere Weigel che non Bertinotti: la crisi quindi era inevitabile, salvo 
contrattare con Cossiga un cambio di maggioranza parlamentare, cosa che Prodi, fedele all’i-
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dea dell’Ulivo, non volle fare. Il governo quindi cadde, e un’altra storia ebbe inizio. L’idea 
che l’Italia potesse diventare un Paese normale, responsabile e consapevole, cominciava di 
nuovo ad allontanarsi.

Fu quella l’unica volta che vidi Ciampi arrabbiato. Ricordo che, conosciuto l’esito della 
votazione alla Camera, sbatté con violenza sul tavolo le carte che aveva in mano. Mai avrebbe 
creduto che le cose sarebbero andate così. Per me fu una sorpresa perché una delle caratteristiche 
principali del carattere di Ciampi era la sua serenità, il suo ottimismo, il fatto di non perdersi mai 
d’animo, doti che riusciva a trasmettere ai suoi interlocutori. Alla fine Bertinotti è stato l’unico 
capace di far perdere le staffe a Carlo Azeglio.

Caduto Prodi, le possibilità erano due: o andare subito alle elezioni (che il centrosinistra 
avrebbe probabilmente vinto), o dar vita a un nuovo governo. Ma poiché una maggioranza alter-
nativa esisteva, Scalfaro iniziò le consultazioni. Il nome di Ciampi si ripresentò automaticamente 
come quello più indicato a fare il Primo Ministro: D’Alema si recò da Ciampi che per il fine 
settimana si era recato a Santa Severa, a proporgli di assumere la guida del governo. Ciampi aveva 
accettato, e anche Cossiga sembrava concordare, sia pure obtorto collo: i suoi rapporti con Ciampi, 
infatti, non erano mai stati troppo cordiali.

Le cose andarono diversamente, e Ciampi continuò a chiedersi cosa mai cosa fosse successo, 
e pensò a manovre poste in essere contro di lui, a una sorta di tradimento. Ancora pochi anni fa, 
in una cena a casa mia, ripropose la questione. Ma io fui in grado di spiegargli cosa era in realtà 
successo perché ero stato testimone del tentativo in extremis degli uomini di Prodi di ottenere da 
Scalfaro il reincarico per Prodi. Assistetti infatti ad una telefonata di Micheli a Mattarella (allora 
capogruppo del Partito Popolare alla Camera) con cui si decise di fare un nuovo tentativo a favore 
di un Prodi bis. E infatti Prodi fu chiamato al Quirinale. L’operazione non ebbe successo, ma fu 
sufficiente perché Cossiga ne approfittasse per rivedere la sua posizione e porre il veto su Ciampi.

Si arrivò così al governo D’Alema. Ciampi era molto perplesso ed incerto su se accettare o 
meno di essere confermato al Tesoro. Io andai a trovarlo per convincerlo, ma lo trovai molto pre-
occupato e orientato piuttosto in senso negativo. Poi accettò anche perché D’Alema gli disse che 
in caso contrario avrebbe rinunciato all’incarico.

Poi Ciampi fu eletto al Quirinale. Nel corso di quegli anni di lavoro insieme eravamo di-
ventati molto amici e Ciampi si fidava di me e chiedeva spesso il mio parere. Ci vedevamo re-
golarmente, preferibilmente nei fine settimana al Quirinale, o più spesso a Castel Porziano dove 
il Presidente invitava gli amici. C’erano Manzella, Maccanico, Spaventa, Reichlin, Napolitano, 
Amato…, e si discuteva della situazione politica e dei problemi del Paese. Anche quando, dopo 
il 2001 cambiò il governo, i nostri incontri continuarono. Ciampi era allora preoccupato del pro-
blema del conflitto di interessi di Berlusconi e cercava una soluzione. Mi chiese cosa ne pensassi, 
e io risposi che il conflitto era così esteso e pervasivo che non vedevo soluzioni possibili. Forse si 
aspettava una risposta più collaborativa, tuttavia mi disse che apprezzava, come sempre, la mia 
sincerità.
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La presidenza Ciampi fu nel complesso serena, anche se non mancarono conflitti col governo 
e col Presidente del Consiglio in occasione del rinvio alle Camere di alcune leggi importanti. Ma 
Ciampi aveva il sostegno massiccio della opinione pubblica e Berlusconi non poteva non tenerne 
conto. L’unico rimprovero che mi sento di fargli è quello di aver firmato la nuova legge elettorale, 
il “porcellum” che dopo molti anni è stata dichiarata incostituzionale. Chiesi a Manzella il suo 
parere, ed egli mi confermò che anche secondo lui era stato un errore. Più tardi seppi da alcuni 
stretti collaboratori del Presidente che egli aveva firmato soprattutto perché aveva avuto l’im-
pressione che neanche da parte dell’opposizione vi fosse una contrarietà netta nei confronti della 
nuova legge.

I nostri incontri continuarono anche dopo la conclusione del suo mandato, a Palazzo Giu-
stiniani o a cena con gli amici. Negli ultimi anni non era più in grado di muoversi liberamente, 
e rimasero solo alcuni contatti telefonici, sempre più sporadici, difficili e dolorosi. Rimane la 
testimonianza e il ricordo di un grande italiano.
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 g I u l I a n o zo P P I s

Gli ‘’Ufficiali’’ di Ciampi (*)

Ero rientrato da una trasferta di lavoro e mia moglie mi accolse con una certa preoccupazione. Era 

arrivata una convocazione urgente della Questura. Telefonai immediatamente per avere informa-

zioni. Niente da fare, dovevo recarmi di persona negli uffici per conoscere il motivo di questa 

chiamata. La mattina, in redazione, seppi che analogo atto era stato recapitato anche ad uno dei 

miei redattori. Feci la ricerca dei pezzi firmati insieme, ma non riuscì a trovare utili indicazioni 

che potessero spiegare i miei timori. Nel pomeriggio, alle 17.00, ero raggiante: quella della Que-

stura era una richiesta di rito, obbligatoria e preliminare alla consegna di quello che per me sarà 

per sempre il più bel riconoscimento professionale. Il conferimento da parte del Capo dello Stato 

della onorificenza di Ufficiale della Repubblica. Un Presidente particolare, un uomo che i 31 neo 

Ufficiali avevano seguito per anni in vertici internazionali, incontri nazionali, summit formali e 

informali nei suoi anni come Governatore della Banca d’Italia, Presidente del Consiglio, Ministro 

del Tesoro, al Quirinale.

Con un gesto inedito e ineguagliato era Carlo Azeglio Ciampi che ci premiava con quel ti-

tolo, per aver lavorato al suo fianco nei lunghi anni della conquista dell’Euro, un traguardo proi-

bitivo che la forza di quegli uomini delle istituzioni seppe tagliare. Trovarci anche noi qui oggi 

è un grande onore e ci fa ritrovare insieme in occasione di questa celebrazione, al di là delle varie 

esperienze professionali che ognuno di noi ha poi intrapreso. Insieme anche a Francesco Alfonso 

e Paolo Peluffo che per anni ci hanno assicurato assistenza e amicizia.

Ricordare per me, per noi, Carlo Azeglio Ciampi, è ricordare la gran parte di una vita pro-

fessionale, vissuta con amici cari e colleghi, seguendo le vicende di anni forse decisivi per la vita 

repubblicana del nostro Paese. Tanti i ricordi di un Ciampi sorridente e rigoroso, paziente e acco-

gliente. Come quella volta che ritardò a Washington una conferenza stampa al Fondo Monetario 

per aspettare l’arrivo di un gruppetto di giornalisti perso nei cieli d’Europa.

Ma il ricordo più bello, semplice, che qualche settimana fa ha preso il sopravvento nella 

mia memoria è quello di un vertice a Firenze del giugno 1996, con l’Italia presidente di turno 

del semestre europeo. Pur nel mezzo di vicende straordinarie e delicatissime che ci avrebbero 

portato nel successivo novembre all’agognato rientro nello Sme, l’incontro aveva in prima pa-
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gina il problema urgente della mucca pazza. In una delle pause del summit, un Ciampi in altri 

pensieri affaccendato, uscì nel giardino e ricevette un foglietto dal suo più stretto collaboratore. 

Noi, tampinanti giornalisti di agenzie, pensammo a qualche nomina o altro di simile (eravamo 

a due mesi dall’insediamento del Governo Prodi), e ci avvicinammo interroganti. Ciampi aprì il 

foglietto spiegazzato e spiegò ai giovani cronisti il valore e il significato dello spread. Un indice 

che da quei mesi cominciò a rappresentare il nostro livello di dignità economica e nazionale nei 

confronti dell’Europa. Dall’entusiasmo con cui ce ne parlò capimmo subito quanto sarebbe di-

ventato importante per tutti noi.

(*) Carlo Azeglio Ciampi, conferì motu proprio l’onorificienza di Ufficiale OMRI ai seguenti giorna-
listi che lo avevano seguito in modo particolare:

Buonocore dott. Andrea (5 aprile 2000)

Trabalza dott.ssa Maria Grazia (5 aprile 2000) 

Cerretelli dott.ssa Adriana (5 aprile 2000)

Foresi Antonio (5 aprile 2000)

Mattioli Francesco Paolo (5 aprile 2000)

Dapas dott. Romano (5 aprile 2000)

Sergi Sergio (5 aprile 2000)

Papitto dott. Franco (5 aprile 2000)

Bonanni Andrea Bruno (5 aprile 2000)

Cicognani dott. Pier Filippo (5 aprile 2000)

Cantore Paolo (5 aprile 2000)

Pagnanelli Papitto dott.ssa Mirella (5 aprile 2000)

Tibuzzi Enrico (5 aprile 2000)

Gaggi dott. Massimo (5 aprile 2000)

Giannini dott. Massimo (5 aprile 2000)

Cecchini dott. Marco (5 aprile 2000)

Polidori dott.ssa Elena (5 aprile 2000)

Lama dott.ssa Rossella (5 aprile 2000)

Lepri dott. Stefano (5 aprile 2000)

Galimberti dott. Fabrizio (5 aprile 2000)
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Bozzo dott. Gian Battista (5 aprile 2000)

Petrini dott. Roberto (5 aprile 2000)

Lazzi Gazzini dott. Luigi (5 aprile 2000)

Zoppis Giuliano (5 aprile 2000)

Sensini Mario (5 aprile 2000)

Morelli Andrea (5 aprile 2000)

Mancuso Ottavio (5 aprile 2000)

Laruffa dott. Dario (5 aprile 2000)

Sorgonà dott. Agostino (5 aprile 2000)

Dell’Erario dott. Alfonso (5 aprile 2000)

Carboni Aldo (2 maggio 2000)
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