 
 Interviste Un caffè con il Ministro Padoa-Schioppa di Marta 
Forruggio Abbiamo incontrato il Ministro dell'economia e delle 
finanze Tommaso Padoa-Schioppa che gentilmente ha accettato 
di chiacchierare con noi riguardo all'orientamento dei giovani. 

Quale è stato il suo percorso di studi? Quali consigli può 
dare ad un giovane che decide di dedicarsi alla politica? Secondo 

lei l'università italiana è in grado di formare dei futuri 
lavoratori competenti e competitivi a livello internazionale? 
Queste alcune delle domande rivolte al Ministro da Trovafuturo.it 
Quale è stato il suo percorso di studi?   Dopo aver frequentato 
il liceo classico, ho trascorso un anno in Germania per lavorare. 
Ho fatto questa scelta perché ero ancora indeciso fra lettere 
e filosofia o economia. Avevo un lavoro, mi mantenevo e i miei 
genitori me lo hanno permesso. Ritengo che la scelta dell'università 
debba tener conto sia dei propri interessi, che degli sbocchi 
lavorativi che essa offre, perciò dopo questo mio "anno sabbatico" 
ho ritenuto che economia fosse una sintesi fra queste due esigenze. 
Quale è stata la motivazione per cui è entrato in politica? 
Prima di tutto, in politica si entra o perché ci si propone 

agli elettori, o perché si è chiamati da qualcuno, lo sono 
stato un funzionario di banca tutta la vita, prima nella Banca 
d'Italia, poi qualche anno a Bruxelles, poi di nuovo in Banca 
d'Italia, dopo a Francoforte alla Banca Centrale Europea, comunque 
sempre come funzionario pubblico. Il funzionario non deve essere 
politico, si mette al servizio di chi governa, anche se non 
è necessariamente il governante che avrebbe scelto. È un servitore 
dello Stato che rispetta la scelta degli elettori. Dopo, compiuti 

1 65 anni avevo finito: quando Prodi mi ha chiamato ero in 
pensione. Ho accettato l'incarico di ministro sia per stima 
di chi mi ha chiamato, sia perché ho sempre avuto, fin da giovane, 
una grande passione per la politica e per le questioni pubbliche. 
Ho ritenuto che non fosse corretto rifiutare, e così mi sono 
messo in gioco. Quali consigli può dare ad un giovane che decide 
di dedicarsi alla politica? Innanzitutto gli consigliere! di 
essere un cittadino attivo, di informarsi, di pensare con la 
propria testa, ma non di abbracciare la politica come una professione 
o un modo per fare carriera. Prima è necessario essere un ottimo 

studente, laurearsi bene, perché oggi non basta laurearsi, 
bisogna eccellere. Specializzarsi? Guardate, specializzarsi 
è utile solo se prima si sono apprese solidamente le basi della 
materia che si sta studiando. La differenza fra uno bravo e 

uno meno bravo è che il primo ha capito con più profondità 
I' a-b-c nel suo campo. Come vede l'interesse dei giovani nella 
politica e l'interesse della politica verso i giovani? Personalmente 
non conosco bene i diciottenni di oggi, perché i miei figli 
hanno quindici anni in più di voi e non ho nipoti della vostra 
età, quindi ho perso il senso esatto di che cos'è un diciottenne. 
Penso che oggi i ragazzi stiano respirando un clima di "anti-politica" 
profondamente sbagliato. La politica, invece, è una cosa nobile, 

guai a disprezzarla. Se oggi in Italia la politica va male 
è anche perché se ne parla sempre male, d'altronde la politica 

è lo specchio della società. 
  I giovani devono interessarsi alla politica singolarmente, 
cercare di capire il perché delle cose con la propria testa, 
saper leggere un giornale, perché leggendolo superficialmente 
sembra sempre che la colpa sia di qualcun altro. È una cosa 
difficilissima perché avere una visione indipendente e ragionare 
senza aggregarsi a nessuno richiede tempo. Per quanto riguarda 
l'interesse della politica verso i giovani bisogna dire che 
è venuta meno la solidarietà fra le generazioni. La mia generazione 
ha speso più di quello che si poteva permettere, aumentando 
il debito pubblico e lasciandovi con una pensione più bassa 
della nostra. Ogni italiano paga 1300 euro all'anno di interessi 

sul debito pubblico, anche i neonati. Sistemare le finanze 

dello Stato significa allora alleggerire questo peso, fare 

una politica per i giovani. Per alzare le pensioni bisogna 
fare in modo che i giovani contribuiscano, anche quando non 

lavorano, lo Stato li deve aiutare affinchè si formino una 
pensione anche nei momenti di disoccupazione, perché il lavoro 
fisso non esiste più, nemmeno per quelli bravi. Bisogna che 
la politica migliori l'aspettativa di pensione. Negli ultimi 
anni c'è stata un'attenzione forte verso i giovani, anche se, 
viste le risorse limitate, non è mai abbastanza. Secondo lei 
l'università italiana è in grado di formare dei futuri lavoratori 
competenti e competitivi a livello internazionale? Non si può 
generalizzare. Le università in Italia sono molte, alcune buone, 
alcune meno, altre eccellenti. Voi giovani, se vorrete essere 
competenti, dovete andarvene di casa, anche se è difficile, 

anche se è scomodo. Dovete essere consapevoli che fuori di 
casa il tenore di vita diminuisce e accettare questa condizione 
in cambio dell'indipendenza. Ai miei tempi si era più poveri, 

eppure si usciva di casa; intanto perché il tenore di vita 
in casa non era migliore, poi perché vivendo da soli avevamo 
la libertà che, stando con i genitori, non potevamo neanche 
sognare. Adesso un ragazzo fa quello che vuole anche a casa 
dei genitori. È fondamentale, per competere con gli studenti 
europei, conoscere bene l'inglese, o almeno un'altra lingua 
oltre l'italiano e, se la scuola non è in grado di insegnarvela, 
dovete formarvi da soli, prendere in mano il vostro destino. 
Ai miei tempi bastava essere un bravo scolaro, oggi la scuola 
è peggiorata e il mondo è talmente complicato che se uno non 

diventa l'educatore di se stesso fin da adolescente, resta 

vittima di un sistema che non educa abbastanza. Il rischio 

è che a 15 anni si è già adulti e a 30 ancora adolescenti. 

Questo dipende da voi. Secondo me è opportuno scegliere il 
tipo di università che si vuole frequentare, scegliere la migliore 
in Italia, anche se è in un'altra città ed essere bravi studenti. 
Penso che la qualità delle università italiane sia ancora superiore 

rispetto alla media europea. A cosa è dovuta la cosiddetta 
"fuga di cervelli", cioè il trasferimento di tanti studenti 
all'estero, specialmente in ambito scientifico? In Italia purtroppo 

non c'è ancora un'adeguata meritocrazia, sembra che quelli 
bravi si debbano scusare del loro studio, mentre negli altri 

Paesi si va a cercare chi è bravo. È grave che a scuola si 
promuovano tutti gli studenti e che si considerino tutti uguali. 
Bisogna, invece, differenziare gli studenti diligenti, da quelli 
che non studiano. Sicuramente all'estero ci sono grandi opportunità, 
ma non è neanche giusto dire che in Italia le occasioni non 
ci siano. Ci sono tanti posti di eccellenza, certo non ci sono 
molti americani che vengono a lavorare in Italia. Un ragazzo 
senza laurea, che possiede solo un diploma di maturità, può 

avere degli sbocchi nel mondo del lavoro? Se si, quali? 10 
penso che se uno studente non raggiunge livelli alti di rendimento, 
convenga che cominci a lavorare appena può, magari continuando 

a studiare: bisogna buttarsi nel mondo del lavoro, facendo 
qualsiasi cosa per rendersi indipendenti il prima possibile 
tenendo presente 11 vecchio detto " chi non lavora, non mangia". 

I consigli sono essenzialmente tré: prima di tutto pensare 
già al lavoro quando si sceglie l'università provando a conciliare 

le proprie passioni con le reali possibilità di trovare un 

impiego; in secondo luogo laurearsi velocemente, nei tempi 
giusti intendo, ed infine rendersi autosufficienti il prima 
possibile, perché si è adulti solo quando si è economicamente 
indipendenti. Concludiamo chiedendole cosa ne pensa di trovafuturo.lt 

! È un'ottima idea, un buon progetto! 
 
