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Claudio Costamagna: Buonasera e benvenuti a tutti voi. E benvenuto anche al 
protagonista di questa serata: un ospite estremamente prestigioso, nominato Bocconiano 
dell’Anno nel 1989. Siamo molto onorati, signor Ministro Padoa-Schioppa, di averla qui 
con noi, nel Palazzo della famiglia Bocconi, sede storica per la nostra Università. 

Vorrei impostare questa chiacchierata, che è, come sapete, molto informale, su tre 
temi conduttori. Innanzitutto, per restare in linea con il tono molto personale di questi 
nostri incontri, vorrei ripercorrere il Suo percorso professionale e cercare di 
comprendere cosa l’ha portata a prendere certe decisioni sulla sua carriera e perché. 
Perché a un certo punto ha deciso di andare a Bruxelles, diventare Direttore Generale 
degli Affari Economici della Commissione Europea, da lì a Roma in Banca d’Italia, e così 
via… In secondo luogo, penso che potrebbe essere molto interessante per tutti noi fare un 
primo bilancio della sua esperienza come Ministro dell’Economia. 

L’ultimo tema di cui vorrei parlare con Lei, è la sua esperienza in campo europeo. 
Un tema che mi sta molto a cuore, perché credo che Lei sia una delle poche persone che 
ha vissuto le istituzioni europee prima da public servant (sia in Commissione sia in Banca 
Centrale Europea) e poi, nell’ultimo periodo, da politico. Vorrei capire come questi due 
ruoli hanno influenzato la sua visione sullo stato della costruzione europea. 

 

Tommaso Padoa-Schioppa: Parlerò in modo “candido”, visto che l’ambiente è di ex 
compagni di scuola, anche se provenienti da anni diversi. 

Per quanto riguarda la vita professionale, nella mia famiglia era considerato di 
cattivo gusto parlare di “carriera”; al limite, si poteva parlare, ma anche questo raramente, 



di lavoro. Per questo non posso dire di aver pianificato la mia carriera. Sicuramente ho 
fatto la scelta precisa e molto sentita, maturata quando ero studente, di fare il public 
servant. Questa scelta era il punto di incontro tra un forte interesse per la politica e la 
consapevolezza che il mestiere della politica non era adatto a me; era troppo irregolare per 
il tipo di educazione che avevo ricevuto. 

Un lavoro regolare era nel mio DNA familiare; che questo lavoro si svolgesse nel 
campo pubblico fu la mia scelta, ispirata dall’esempio di alcuni amici francesi. Negli anni 
Sessanta, un laureato Bocconi che andasse a Roma a lavorare per il settore pubblico era un 
individuo strano… E del resto anche Roma era maldisposta: nel 1964, due anni prima di 
laurearmi, quando avevo quasi finito gli esami, scrissi una lettera alla Banca d’Italia 
candidandomi per un posto di lavoro. Banca d’Italia mi rispose con un ciclostilato in cui 
diceva che non avevano bisogno di nessuno, che avevano già fatto tutti i concorsi… 

Così entrai alla Banca d’Italia solo nel ’68, quando avevo 28 anni, con un concorso 
ordinario. Seguii il corso di tre mesi, durante i quali scelsi di concorrere alla borsa di 
studio Stringher perché avevo appreso che era possibile che desse accesso a compiti più 
interessanti all’interno della Banca. Non avevo mai pensato, prima, a concorrere alla borsa 
perché avevo scartato la via accademica: secondo me, l’Economia è una scienza 
dell’azione e davo per scontato che prima o poi l’azione avrebbe preso il sopravvento sulla 
vocazione scientifica. Della vita universitaria avevo una concezione quasi sacerdotale e 
non mi sentivo pronto al “voto di castità” che essa, a mio giudizio, richiedeva.  

Nel frattempo, ero entrato nella filiale di Milano della Banca d’Italia. Un giorno, 
ricevetti un telegramma (uno di quelli gialli con le strisce bianche), in cui Guido Carli mi 
diceva che mi era stata assegnata una borsa Stringher… Sul momento pensai che il 
telegramma fosse uno scherzo dei miei compagni di corso! Ma la notizia era vera, quindi 
finii l’anno al MIT come studente. Potrei dire che da quel momento in poi, non ho 
pianificato niente, sono gli altri che hanno pianificato per me. 

Sono entrato nel Servizio Studi di Banca d’Italia nel ’70, dopo il MIT, e questa è 
stata una straordinaria fortuna: l’età media era allora meno di 35 anni, le possibilità erano 
straordinarie, e Guido Carli era un leader che aveva una capacità fuori dal comune di 
motivare le persone. L’influenza e il carisma di Guido Carli arrivavano a toccare tutte le 
persone che facevano parte dell’istituzione, a tutti i livelli. Era un posto dove si veniva 
“aspirati” a svolgere funzioni più importanti di quelle che ci si sarebbe aspettati.  

Così è stato per me anche in seguito: sono andato a Bruxelles nella stessa maniera. 
Le persone che mi “aspirarono” a quell’esperienza furono il Ministro Pandolfi e François-
Xavier Ortoli. A proposito di leadership: quando Ortoli mi interrogò per capire se un 
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ragazzino come me avrebbe potuto svolgere il ruolo di Direttore Generale, mi chiese cosa 
fossero secondo me il comando e l’autorità. Improvvisai una risposta che poi, però, ho 
mantenuto nel tempo come un punto di riferimento. Secondo me il comando consisteva in 
tre cose: avere spazi (mentali e di tempo) liberi per affrontare gli imprevisti, infondere 
fiducia in se stessi alle persone e motivarle, guardare più lontano degli altri. Ortoli mi 
disse: “Sa… l’autorità è... quando uno ce l’ha.” 

Io dunque non ho pianificato, meno che mai di essere Ministro. Per me è però 
sempre stato molto importante sentirmi in armonia con il fine istituzionale dell’istituzione 
in cui stavo, e ho avuto la fortuna di trovarmi in questa condizione e di essere assegnato a 
compiti vicini al core business dell’istituzione. Ma non saprei ricordare se questo è 
accaduto o l’ho cercato. 

 

Claudio Costamagna: E non ha mai avuto la sensazione di influire su queste scelte e sul 
presentarsi di queste occasioni? 

 

Tommaso Padoa-Schioppa: Naturalmente, quando avevo 35 anni ero inquieto. Non ho 
avuto molte difficoltà a declinare l’offerta di andare a insegnare all’Università della 
Calabria. Quando Antonino Occhiuto, allora onnipotente capo della struttura organizzativa 
e del personale della Banca d’Italia, mi propose di andare alla delegazione di Francoforte 
perché aveva notato che conoscevo il tedesco, dissi che sarei andato dove la Banca mi 
mandava. Lo riferii a Ciampi, il quale dovette insistere per cavarmi dalla bocca 
l’affermazione che, in verità, avrei preferito rimanere al Servizio Studi, di cui egli era 
allora il capo.  

Certo, ci sono stati momenti in cui ho compiuto una scelta. 

Nel ’74, quando Carli era sul punto di lasciare la Banca, ero preoccupato per quello 
che sarebbe successo dopo e chiesi di vedere Paolo Baffi, con cui nel 1968 avevo avuto 
una bellissima conversazione dopo che avevo vinto la borsa Stringher e stavo per partire 
per gli Stati Uniti; lo aveva incuriosito il fatto che, come lui, fossi bocconiano. Lui, 
riprendendo il filo di una chiacchierata fatta sei anni prima, come se fossero passati solo 
dieci minuti, mi rassicurò sul fatto che non mi sarei dovuto preoccupare troppo del cambio 
di Governatore. Non sapeva che Governatore sarebbe divenuto lui stesso.  

 

Claudio Costamagna: Visto che ha parlato di Bocconi, cosa le ha lasciato il periodo 
dell’Università, alla luce del percorso professionale fatto? 
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Tommaso Padoa-Schioppa: Io ero abbastanza critico dell’insegnamento della Bocconi 
per il tasso di astrusità dell’insegnamento, soprattutto quello delle materie tecniche. La 
robusta semplicità dei concetti fondamentali dell’economia l’ho imparata quando studiavo 
negli Stati Uniti. Ma la Bocconi mi ha insegnato un’enorme disciplina del lavoro e 
apprezzo grandemente la multidisciplinarietà del piano di studio. Gli studi di diritto che ho 
compiuto alla Bocconi sono stati di qualità eccellente e mi sono tornati immensamente 
utili ancora venti anni dopo la laurea. Il tipo di insegnamento e l’impostazione ideologica 
erano e sono buoni.  

 

Claudio Costamagna: Parliamo della sua esperienza da Ministro… 

 

Tommaso Padoa-Schioppa: Mi ci vorrà tempo per metabolizzarla; cercherò di dire 
qualcosa in breve. 

Mi sono ricordato che, quando ero studente in Bocconi, una volta dissi a un amico 
che forse non mi sarebbe dispiaciuto un giorno diventare Ministro del Tesoro, ma che non 
mi attirava per nulla il percorso per arrivarci, che allora era quello del funzionariato di 
partito. Dopo aver scelto di fare il public servant questa idea mi passò completamente 
dalla testa. 

Funzionario e ministro sono due modi complementari, ugualmente necessari, molto 
diversi di servire l’interesse generale. Un funzionario deve saper accettare il primato della 
politica, accettare di dipendere da chi è stato investito del voto popolare e, d’altro canto, è 
e deve restare completamente libero da ogni logica di affiliazione politica. Ci sono una 
subordinazione che va accettata e una libertà che va vissuta. Nel politico militante, il 
principio è inverso. Il politico gode di un’investitura che gli dà un crisma che il 
funzionario non ha; ma nello stesso tempo è e deve essere di parte. Il Ministro è una cosa 
ancora diversa. Io non ho avuto la sensazione di dover essere partigiano: piuttosto, ho 
sentito di dover essere leale verso il Governo che si era formato e chi mi aveva dato questo 
incarico. 

Per quanto riguarda la mia esperienza di Ministro, il momento di più grande 
travaglio è stato per me quello in cui ho dovuto decidere se escluderla o non dal mio 
orizzonte del possibile. Poi, quando l’ho concretamente intrapresa, mi sono ritrovato 
molto più tranquillo di quanto avessi pensato prima. Forse è perché avevo messo in conto 
la possibilità del fallimento completo; addirittura dell’insuccesso con ignominia, non solo 
del mancato conseguimento dei risultati perseguiti. Una volta che si è compreso questo, 
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l’operato è più facile e leggero. Forse è un po’ come quando un soldato va a combattere: 
se mette in conto e accetta l’idea della morte può accadere che non sia più condizionato 
dalla paura. 

Di certo, per me è stato un grande privilegio poter dedicare due anni della mia vita 
a tale compito. 

 

Claudio Costamagna: L’ha aiutata il fatto di aver passato molta parte della sua vita 
come funzionario? 

 

Tommaso Padoa-Schioppa: Me lo sono chiesto spesso, e ritengo che per molti versi mi 
sia servito. Per esempio, mi è stata utilissima l’esperienza della negoziazione: avevo 
negoziato molto da funzionario e non è stato poi così diverso negoziare da Ministro. Il 
mestiere fatto prima è stato un’ottima scuola anche per quanto riguarda la comunicazione: 
ho appreso l’arte del silenzio, la capacità di non rispondere a tutte le domande. Sono 
rimasto spesso sorpreso dalla difficoltà di alcuni colleghi Ministri di restare in silenzio. 
Forse è una pratica molto ardua per un politico, ma per un funzionario è parte del ruolo. 

Mi è stato molto utile anche aver già vissuto per anni la differenza che corre tra 
l’analisi di un problema e la decisione. E avere esperienza di come debba essere il 
rapporto tra chi decide e chi analizza: saper lasciare la libertà a chi analizza, ma saper 
anche decidere in autonomia. È una lezione che ho appreso da Carlo Azeglio Ciampi in 
Banca d’Italia. Ciampi, già da Governatore, aveva una capacità quasi felina di “sentire” il 
momento giusto per prendere una decisione. L’atto di decidere non c’entra molto con la 
capacità di analisi, è una questione di volontà. Nella bozza di un libro che scrissi anni fa 
avevo inserito una frase che diceva analysis is an act of knowledge, decision is an act of 
will (l’analisi è un atto di conoscenza, la decisione un atto della volontà). Ricordo che su 
questo punto dovetti discutere a lungo con l’editor del libro, il quale era stato convinto da 
alcuni referees i quali, da bravi economisti seguaci del postulato di razionalità, 
sostenevano che la frase era sbagliata perché se l’analisi è svolta correttamente essa 
produce la decisione; dovetti spiegare più volte che la mia convinzione era anche 
dimostrata dall’evidenza dei fatti: con le stesse informazioni tutti gli economisti 
dovrebbero condividere le stesse conclusioni... invece, il più delle volte non sono 
d’accordo. La decisione è una questione di volontà, non di logica e analisi. 

In complesso, se avessi fatto questa esperienza di governo venti anni prima, tutto 
sarebbe stato per me molto più difficile. Quando sono stato chiamato dal Presidente del 
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Consiglio Romano Prodi l’arco normale della mia attività professionale si era concluso, 
non avevo più nulla di particolare da dimostrare, non dovevo decidere l’evoluzione 
professionale successiva della mia attività, dovevo solo cercare di fare il meglio possibile. 
Questo mi ha dato una leggerezza che altrimenti non avrei avuto. 

 

Claudio Costamagna: Abbiamo toccato il concetto di leadership in vari momenti. Ma 
cos’è, secondo lei, la leadership? 

 

Tommaso Padoa-Schioppa: Nel prepararmi per questo incontro ho letto la 
documentazione degli altri incontri sul vostro sito e ho creduto di dover preparare qualche 
riflessione su tale concetto, che è spesso un po’ vago e confuso. Innanzitutto, ho fatto una 
scoperta interessante: la parola leadership esiste nel Devoto Oli, ma non, come voce a sé 
con una definizione del suo significato, nell’Oxford Concise Dictionary, il più illustre dei 
dizionari inglesi … la spiegazione che mi sono dato è che quelli che la leadership 
l’esercitano e hanno governato un impero per secoli non sentono il bisogno di definirla! 

Il che mi ha fatto pensare che, anche per me, è molto più semplice parlare della 
capacità di essere leader che ho visto in altri piuttosto che di quella che posso aver messo 
in atto io in prima persona.  

Ricordo ancora quando, durante il servizio militare (sergente in Friuli), dovetti dare 
l’attenti per la prima volta a un reparto di artiglieri e mi chiesi: “ma se non si mettono 
sull’attenti, io che cosa faccio?” Già dal giorno dopo il dubbio non mi ha più sfiorato; e 
perciò, non avendo io questo dubbio, non lo facevo venire nemmeno agli altri. Appunto: 
come mi avrebbe poi spiegato Ortoli: “l’autorità è… quando uno ce l’ha.” 

Sono convinto che la leadership vada concepita come un mezzo, non come un fine: 
rem tene, verba sequentur. Bisogna sapere quello che si vuole, il resto viene di 
conseguenza; non credo che chi perseguisse la leadership come scopo possa essere un 
granché come leader: dipende da quanto si crede nelle cose che si fanno, da come si è 
capaci di trasmetterle agli altri. 

Qualche tempo dopo aver preso in mano la Direzione Generale a Bruxelles, 
qualcuno disse che la vera differenza tra me e i miei predecessori consisteva nel fatto che 
io arrivavo in ufficio alle 8:15 e non verso le 10.   A quell’ora in ufficio non c’era quasi 
nessuno, ma dopo qualche tempo le cose cambiarono, senza dover chiedere nulla. Non 
pensavo che fosse stato questo mio atteggiamento a fare la differenza, non l’avevo 
pianificato.  
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Claudio Costamagna: Visto che siamo arrivati a parlare di Bruxelles, parliamo un po’ di 
Europa. E allora: due anni e mezzo dopo la Prolusione che ha tenuto in occasione 
dell’inaugurazione dell’Anno Accademico in Bocconi, a che punto siamo, secondo lei, 
nella costruzione europea? 

 

Tommaso Padoa-Schioppa: Credo che la situazione non sia cambiata granché. Resto 
convinto che il modello del condominio resti il più illuminante per spiegare la situazione 
attuale. Il condominio è una delle realtà più difficili da governare: c’è sempre qualcuno 
che non è d’accordo, qualcun altro che è convinto di saperne più di tutti. L’Europa è molto 
simile a un condominio. 

Un’unione funziona se sono soddisfatte tre condizioni: scopo comune, o 
definizione condivisa di bene comune; capacità di decidere anche quando non si è 
d’accordo su quale sia la decisione migliore; risorse per mettere in atto la decisione presa.  

In Europa i fini e i beni pubblici dell’Unione Europea sono enunciati in modo 
chiaro e sono condivisi. Ma mancano le altre due condizioni: non c’è capacità di decisione 
e non ci sono risorse, perché non c’è un bilancio comune. 

Neppure il Trattato Costituzionale cambia questa situazione. Paradossalmente, 
l’Europa oggi incoraggia la nascita di Stati che avranno diritto di veto: questo è 
catastrofico. Ciò non toglie che l’Unione europea, pur tanto imperfetta, sia già 
un’immensa ricchezza e che si debba continuare a lavorare per completare l’opera. 

 

Claudio Costamagna: Se ci si pone come obiettivo la costruzione dell’Europa federale e 
politica, l’allargamento è stato un errore o no? 

 

Tommaso Padoa-Schioppa: È certamente stato un errore non aver fatto l’unione (nel 
senso che definivo un momento fa) prima  dell’allargamento. Ma questo non significa che 
sarebbe stato bene mancare, oltre l’occasione dell’unione, anche quella dell’allargamento. 
L’ostacolo al completamento dell’unione viene dalla Gran Bretagna prima ancora che 
dalla Polonia: si dovrebbe allora dire che, se c’è stato un errore, è stato quell’allargamento 
alla Gran Bretagna molto tempo prima! 

 

Claudio Costamagna: E tornare indietro e perseguire la famosa politica del nocciolo 
duro di Giscard? 
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Tommaso Padoa-Schioppa: Nulla vieta che Francia e Germania decidano di avere un 
unico ambasciatore in 50 paesi e poi che invitino chi lo voglia ad associarsi. Sarebbe 
possibile fare una rete per il gas comune non a 27 paesi ma, per esempio, a Francia, 
Germania e Italia. La capacità di attrazione che potrebbe avere un’iniziativa del genere 
sarebbe straordinaria. Ci sono molti campi e molti spazi in cui si può costruire l’Europa 
nei fatti. Ma forse manca la volontà politica: non si sente il senso dell’urgenza e della 
necessità.  

Secondo me, il cuore del problema risiede ancora oggi in Francia. Anche qui si 
tratta di leadership. La leadership sta nel dare, non nel prendere. La Francia è stata leader 
perché ha offerto alla Germania di mettere in comune il carbone e l’acciaio meno di 
cinque anni dopo che la Germania aveva perso la guerra. Gli Stati Uniti sono stati leader 
perché, con il Piano Marshall, hanno offerto all’Europa le risorse per la ricostruzione. 
Questa è leadership. Ma quando i paesi dell’Europa “dei sei” erano pronti a unirsi in una 
Federazione Europea, la Francia non lo era e fissava il quantum di unione con lo 
strumento del veto. La Francia sarebbe dovuta diventare un’organizzatrice di 
maggioranze. Questo non è avvenuto. Secondo la mia opinione personale, la chiave della 
dinamica delle relazioni politiche europee ancora oggi risiede in Francia. 

 

Claudio Costamagna: Non crede che avrebbe potuto sviluppare un po’ di più le 
motivazioni che l’hanno indotta a dire frasi strepitose e condivisibili, che probabilmente 
la faranno passare alla storia, come quella sul fatto “che sia bellissimo pagare le tasse” e 
quella sui “bamboccioni”? 

 

Tommaso Padoa-Schioppa: Sono tornato su questi temi in seguito. In entrambi i casi non 
si è trattato di un incidente: ho detto qualcosa che mi portavo dentro da tempo… Sa che 
“bamboccioni” è stata la parola più cliccata in Italia nel 2007, pur essendo entrata in pista 
solo a ottobre? 

In questi due anni mi sono chiesto alcune volte che tipo di gesto potesse 
comunicare in maniera efficace il senso di alcuni temi e idee che ritenevo importanti. 
Parlo di gesti, non di parole, perché i gesti possono essere molto più significativi. Tutti 
ricordiamo Willy Brandt che si inginocchiò in occasione della visita al monumento in 
memoria della distruzione del ghetto di Varsavia: fu uno di quei gesti che cambiano il 
mondo. 
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Ora, poiché io non avevo molte possibilità di fare gesti fisici, ne ho fatti di verbali. 
Un gesto, per essere efficace, deve spesso essere in qualche misura controverso, deve 
scuotere. Questo era in programma, anche se è vero che un gesto è tale solo se è autentico 
e improvvisato, altrimenti perde di incisività. 

Dopo la provocazione è arrivata anche la spiegazione: ho spiegato che sono 
bellissime le cose che si ottengono grazie alle imposte; tutti vogliamo scuole, strade, 
sanità, sicurezza, e credo sia bellissimo che in una comunità si accetti di contribuire, 
tassandosi, alla produzione di un bene pubblico che il mercato non è in grado di produrre.  

 

Claudio Costamagna: Con la faccenda di Mastella, ho sentito acuirsi sempre di più il 
distacco della politica dal paese reale. Mi è sembrato che si perdesse di vista il senso 
della missione dei governanti. Da Ministro, ha sentito anche lei questo stesso distacco? 

 

Tommaso Padoa-Schioppa: Sì, è stato un momento vergognoso e imbarazzante, una di 
quelle occasioni in cui ci si sente imbarazzati al solo vedere una cosa, anche se non se ne è 
minimamente responsabili. Ma non lo prenderei come l’episodio più significativo di questi 
due anni. 

Sento moltissimo il tema del distacco della politica dalla società: ma la mia idea è 
che la colpa sia della società prima che della politica. La società italiana ha un’idea malata 
della politica, di conseguenza la politica diventa malata. Anzi, se penso - per esempio - 
agli anni ’50, essi sono stati anni in cui la politica era più lungimirante della società 
italiana: ha portato avanti l’Unione Europea, ha avviato delle liberalizzazioni contro il 
volere dell’industria e della classe dirigente del paese. Purtroppo, la società italiana è 
spesso immatura nella concezione che ha della sfera pubblica.  

Ho citato più volte in questi due anni un saggio di Giacomo Leopardi, il “Discorso 
sul costume degli italiani”, un testo che si trova anche sulle bancarelle a Parigi, ma che è 
quasi introvabile in Italia – e questo è già sintomatico della nostra concezione della 
politica. Leopardi, nel 1824, aveva una comprensione profonda e ancora attuale di quale 
fosse il costume della società italiana rispetto alla cosa pubblica. Vi consiglio di leggerlo, 
è nel catalogo della BUR. 
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Claudio Costamagna: Un professore dell’Università di Harvard, dove vengono formati i 
leader delle grosse organizzazioni americane, ha scritto un libro pochi mesi fa,1 in cui  
ette in discussione la capacità delle Business School di trasformare le speranze, le 
aspirazioni e gli ideali teorici dei loro studenti in comportamenti che caratterizzino in 
maniera positiva l’operato delle aziende: gli scandali degli ultimi cinque anni 
(WorldCom, Enron, Tyco, HP) sono stati a dir poco scioccanti. Secondo lei, come può 
l’università trasmettere meglio non solo conoscenza,  ambizione, connessioni, ma anche 
etica? Qual è la sua opinione in proposito? 

 

Tommaso Padoa-Schioppa: Non credo di avere le qualifiche necessarie per rispondere e, 
tra l’altro, penso che la formazione etica di una persona si compia prima dei vent’anni. 
Molto però dipende dal ccostume dell’ambiente in cui si lavora e vive: non ho mai 
parcheggiato in seconda fila a Francoforte, ma a Roma sì! 

A proposito dell’etica all’Università, mi viene in mente un esempio. Quando 
studiavo al MIT, uno degli esami che feci era un “take home exam”, un esame da svolgere 
a casa. Uno degli studenti chiese se si potessero consultare i libri per rispondere, e il 
professore diede il suo assenso, specificando però di non cercare a una certa pagina di un 
certo libro perché lì si trovava la risposta… credo che nessuno sia andato a consultare quel 
particolare libro. Non so se in altri posti sarebbe lo stesso, e non solo per via delle sanzioni 
imposte!  

 

Claudio Costamagna: Nella sua opinione, governo dei tecnici e governo dei politici sono 
davvero così incompatibili?  

 

Tommaso Padoa-Schioppa: Ogni Governo è politico per definizione: chiunque governi 
svolge una funzione politica. Ci si può chiedere se si venga meglio preparati a svolgere 
una funzione politica dall’esercizio della professione politica o dall’esercizio di un’altra 
professione. Bisogna in ogni caso fare scelte che sono politiche, in cui si tratta di valutare 
l’interesse generale, comporre interessi diversi, comunicare e rendere conto all’elettorato. 

L’unica distinzione che faccio è tra il politico eletto e quello chiamato. Il politico, 
storicamente, è chiamato al suo compito, più spesso che non eletto: per virtù dinastica o da 
qualcuno che era in posizione di potere. Solo nella storia recente la maggior parte dei 

                                       
1  N.d.r.: il libro citato è: “From Higher Aims to Hired Hands: The Social Transformation of American 

Business Schools and the Unfulfilled Promise of Management as a Profession” - Rakesh Khurana 
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politici è chiamata eletta. Con l’attuale legge elettorale neppure chi va in Parlamento è 
veramente eletto, perché non ha un proprio elettorato. Il fenomeno Prodi o il fenomeno 
Berlusconi sono particolari, perché entrambi hanno trovato degli elettori. 

È facile che il politico chiamato, non essendo un politico di professione, sembri un 
tecnico: una persona che è convocata a svolgere una determinata funzione politica in virtù 
di quello che sa fare. Ma, nel momento stesso in cui è chiamata, deve cominciare a operare 
politicamente. Un governo dei tecnici è un’illusione, non esiste. 

 

 

 

 

___________________________ 
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