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Magnifico Rettore, Rettori ospiti, cari studenti, Signore e Signori, 

1.  Mi fa particolarmente piacere essere ospite di questa Università e di poter portare 

un saluto nel giorno dell'inaugurazione dell'anno accademico. 

Per me la città di Foggia è legata al nome e alla persona di Donato Menichella, il 

Governatore della Banca d'Italia della fine degli anni '40 e degli anni '50, quella Banca 

d'Italia dove sono stato formato e dove ho passato quasi tutta la mia vita di lavoro. Quando 

arrivai a Roma nel 1970, da oltre dieci anni egli non era più Governatore e non lo 

conoscevo neanche fisiognomicamente. Un giorno incontrai nella biblioteca dell’Istituto 

un anziano signore dall'aria mite che restituiva un libro preso a prestito. Veniva trattato 

con particolare deferenza dai commessi i quali mi dissero, dopo che egli si era allontanato, 

“quel signore è Donato Menichella” e loro stessi erano sorpresi dall'aria mite perché credo 

che in anni precedenti, da Governatore, fosse stato tutt'altro che mite. Menichella diede 

un’impronta, uno stile, al servizio pubblico che ha caratterizzato la Banca d'Italia. Mi 

hanno raccontato che una volta, a un banchiere che gli chiedeva se aveva visto una certa 

rappresentazione teatrale, egli rispose, come se gli fosse stata rivolta una domanda 

sconveniente “noh … il Governatore non va a teatro”. Nei vent'anni che visse dopo aver 

lasciato il governatorato, declinò qualunque richiesta di intervista dicendo che stava 

lavorando a una sua autobiografia, e che ad essa avrebbe consegnato i suoi ricordi; in 

realtà non scrisse nessuna autobiografia. Ancora: si diceva di lui che quando qualche 

figura politica o di governo gli chiedeva un favore non diceva mai di no; ma che teneva 

uno stile di vita per cui nessuno gli chiedeva mai un favore. Questo era il Menichella che 



  

ho conosciuto a distanza, incontrandolo solo qualche volta. Il suo orario d'ufficio rimase 

per anni lo stesso di quando era Governatore; leggeva tutti gli appunti, li restituiva siglati, 

e nello stesso tempo era una presenza quasi invisibile.  

Oggi il mio dire sarà un saluto, non una lezione; e se qualche elemento di una 

lezione avranno le mie parole, sarà per riferirmi a lezioni che ho preso, non a lezioni che 

ho dato; in particolare cercherò di illustrare a voi insegnamenti che mi sembra di poter 

trarre dall'esperienza di due anni nel Governo, che si concluderà in maggio, quando un 

nuovo Governo giurerà nelle mani del Capo dello Stato.  

Cercherò di riassumere ciò che in questi due anni abbiamo cercato di fare, e poi di 

esporre alcuni punti che non avrei potuto dire o pensare due anni fa, che non avrei capito 

se non avessi compiuto l’esperienza concreta del governare. 

 

2.  La descrizione che considero più chiara dello stato dell'economia italiana la diedi, 

nel corso della mia attività di Ministro, nel discorso che tenni all'Assemblea annuale 

dell'Associazione bancaria italiana del luglio dell'anno scorso. Mi permetto di leggervi 

qualche breve passo di quel discorso: “Se guardiamo l'Italia economica di oggi possiamo 

rappresentarla come un'impresa che perde posizioni nel mondo, indebitata e soprattutto 

gravemente sottocapitalizzata. Ha punti di forza in imprese e settori che tuttora eccellono, 

ma nel suo complesso perde posizioni. Ha grandi potenzialità, ottime possibilità di 

tornare a produrre ricchezza, ma ha bisogno di uno sforzo eccezionale e prolungato. La 

povertà della dotazione di capitale materiale e immateriale è sotto i nostri occhi; non solo 

ci siamo caricati di un debito pesantissimo, ma quel debito non lo abbiamo usato per 

investire. Abbiamo mancato di accrescere il capitale umano e fisico e abbiamo lasciato 

deperire quello che avevamo; strade, porti, treni, linee ferroviarie, trasporti 

metropolitani, conoscenza, ricerca, dotazioni militari, consolidamento dei terreni, 

bonifiche ambientali, brevetti. Ora il peso del debito è tale - oltre 70 miliardi di euro 

l'anno  di interessi - che reperire risorse fresche  per effettuare gli investimenti di oggi e 

recuperare quelli non fatti ieri è estremamente arduo. E la nostra abitudine del guardare 

all'oggi, la … pratica di carpire, rubare  qualcosa al futuro per cercare di vivere meglio 

l'attimo presente, ci fa sentire come un'insopportabile privazione ogni iniziativa che 

trasferisca risorse non più dal domani all'oggi ma dall'oggi al domani. Eppure è questo 
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che dobbiamo fare. Ora abbiamo avanti a noi, a noi italiani, non solo a noi Governo, 

questo arduo compito: ridurre il peso del debito e nello stesso tempo investire. Per quanto 

difficile, non possiamo esimerci dal fare le due cose insieme. Fare questo è difficile 

ovunque, ma in Italia lo è più che in altri paesi perché l'intreccio di fattori che si 

oppongono al cambiamento stringe la nostra società in forme particolarmente diffuse; la 

forza antica degli interessi particolari, la sfiducia che le cose possano mutare davvero, la 

costante tentazione di dire solo cose gradite, il respiro corto dei nostri pensieri, l'esiguità 

delle forze che operano per il cambiamento rispetto a quelle che gli resistono.”   

Finisce qui la mia citazione. Debbo dire che questa rappresentazione non avrei 

saputo darla nello stesso modo al momento in cui iniziai la mia attività di Ministro. Fra le 

lezioni che ho ricevuto c'è stata dunque, per me, una comprensione della situazione 

dell'Italia più concreta e più forte di quella che avevo in precedenza, comprensione che si 

è formata soprattutto guardando dentro i conti pubblici e la situazione del settore pubblico.  

 

3.  Nato nel 1940, appartengo a una generazione che ha conosciuto un'Italia povera, e 

ha visto – ecco ancora il ricordo di Menichella - lo straordinario dinamismo con il quale il 

nostro Paese uscì dalla povertà negli anni Cinquanta e Sessanta. Fu proprio il desiderio di 

uscire dalla povertà a determinare quello straordinario dinamismo. Credo che anche in 

questa sala siano molti coloro che ricordano, se non per averlo vissuto direttamente, per 

averlo visto o sentito dalla generazione dei loro padri o dei loro nonni, un'Italia in cui 

pochi italiani portavano le scarpe, in cui per andare al bagno bisognava uscire di casa, in 

cui non c'era acqua corrente in casa. Questa era la condizione dell'Italia, un paese dal 

quale molti aspiravano soprattutto ad andarsene, a emigrare.  

Non siamo più in quell’Italia. Se dovessimo dare un nome alla condizione dalla 

quale l'Italia di oggi deve cercare di uscire, credo che dovremmo usare la parola 

mediocrità, non povertà. Ci sono, sicuramente, strati della popolazione che vivono in 

povertà; ma la povertà di oggi non è quella di cinquant'anni fa, è povertà relativa, non 

sottoalimentazione, malattia, assenza di cure elementari. Oggi, lo stato generale di 

benessere è sicuramente il più alto che questa nostra penisola abbia conosciuto da molti, 

molti secoli. Ma nello stesso tempo c'è una dinamica del declino, c'è il rischio - e spesso la 

realtà - di accontentarsi della mediocrità; c'è una generazione giovane che - a differenza 
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della generazione giovane cui io ho appartenuto quaranta, quarantacinque anni fa - non ha 

più la quasi certezza di poter realizzare per se stessa un tenore di vita superiore a quello 

dei propri genitori, addirittura ha il timore di una vita peggiore.  

Questa circostanza non è legata alla congiuntura, è uno stato in cui l'Italia è 

scivolata lentamente negli ultimi venticinque anni, poco dopo che si era compiuta la 

straordinaria rincorsa ai paesi del benessere che stanno oltre le Alpi.  

 

4.  Ebbene, l'intento del governo cui ho partecipato – e senz’altro la bussola della mia 

azione – era di fare il possibile per correggere questa situazione di fondo, per invertire il 

declino, ritrovare il gusto, l'ambizione di puntare all'eccellenza. All'eccellenza non tanto 

delle punte, giacché in Italia queste ci sono e sono anche molto alte, quanto all'eccellenza 

del livello medio: è il nostro livello medio che è lontano da quello dei paesi dove 

l’eccellenza generalizzata è stata raggiunta.  

Nella politica economica, l'azione che abbiamo cercato di svolgere è consistita, 

come sapete, nel perseguire in maniera simultanea e coordinata, i tre fini della crescita, del 

riequilibrio dei conti e di una maggiore equità sociale. Non descriverò qui né le azioni 

svolte né i loro risultati. Proprio sui giornali di oggi ci sono i dati che l’Istituto di statistica 

ha finito di calcolare ieri a chiusura dell'anno 2007: sono risultati molto positivi,  

Non voglio in questo momento diffondermi nella descrizione o nella valutazione 

dei risultati che il Governo ha raggiunto in meno di due anni. Vorrei invece individuare 

alcuni elementi – li riassumerò in cinque punti - della lezione che ho ricevuto attraverso 

questa esperienza. Questi punti rappresentano altrettante convinzioni che resteranno, 

almeno per me, elementi guida del mio modo di vedere le cose italiane.  

 

5.  Il primo punto lo enuncerei così: è urgente ricostituire il potere del governo 

nazionale. Se confronto l'Italia con altri paesi che ho conosciuto direttamente per averci 

vissuto e per aver operato a lungo con essi, la debolezza del governo centrale salta agli 

occhi come una peculiarità dell’Italia particolarmente negativa. C'è da noi una grave 

carenza di governo, e quando dico governo intendo specificamente l'esecutivo: il 

presidente del Consiglio dei Ministri, lo stesso Consiglio, i singoli Ministri alla testa delle 
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loro amministrazioni, l’apparato amministrativo dello Stato. Troppo debole è il governo 

nei confronti dei soggetti a cui si rivolge: imprese, famiglie, amministrazioni locali, 

categorie economiche, corpi e agenzie dello Stato, magistrature e via dicendo. 

Come ogni altro paese europeo, anche in Italia la funzione di governo si articola su 

più livelli: comune, regione, Stato e, al di sopra di questo, Unione europea e, già oggi, 

primi elementi di un governo mondiale, internazionale. La molteplicità dei livelli è una 

forma matura della democrazia ed è la condizione perché il potere pubblico sia ad un 

tempo efficace e non oppressivo. Se il governo fosse concentrato in un punto solo, esso 

infatti sarebbe incapace di risolvere i problemi che hanno una scala superiore a quella del 

suo territorio (si pensi alla questione del clima) e nello stesso tempo sarebbe inutilmente 

intrusivo nell’affrontare esigenze e bisogni che sono solo del quartiere, della città, della 

regione. Ma nonostante questa articolazione il governo nazionale, il governo dello Stato, 

conserva una funzione fondamentale per l’efficienza delle funzioni pubbliche, per servire 

gli interessi generali dei cittadini e delle imprese, addirittura per garantire la legalità e la 

democrazia. 

Ebbene, in Italia il Governo nazionale ha raggiunto una debolezza – talvolta 

addirittura di paralisi - che mette in forse l’esercizio delle sue funzioni primarie e ostacola 

aspetti fondamentali della vita associata. Il governo è debole nei confronti di poteri locali e 

sindacali, di corpi dello Stato e di interessi organizzati, di apparati amministrativi e di 

controllo, di organizzazioni criminali, di aree e situazioni dichiarate di emergenza; debole 

nei confronti del potere legislativo e della giustizia amministrativa; quasi immobilizzato 

da un reticolo di norme e di prassi interpretative il cui comune denominatore è di impedire 

quella discrezionalità che è l’essenza stessa del governare. Curiosamente, il giudizio 

fortemente critico dell'opinione pubblica nei confronti della classe politica si prende a 

bersaglio quasi solo il governo nazionale, omette di riconoscerne la debolezza e anzi 

spesso lamenta un eccesso di potere.  

 

6.  Seconda lezione: cambiare il Paese è possibile. Non solo ci sono – in tutti i campi 

della nostra vita economica, culturale e politico-amministrativa - punte di eccellenza che 

mostrano come fare meglio sia possibile; ma ci sono anche forze, volontà, capacità che 
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permetterebbero all'Italia di elevare la qualità media della propria vita associata. Gli 

italiani desiderano un’Italia migliore.  

Ho molto apprezzato la citazione di Prezzolini lettaci or ora dalla dottoressa 

D’Alessandro*. È di cento anni fa, eppure calza perfettamente con la situazione di oggi, 

così come echeggia quello che scriveva Leopardi sul costume degli italiani ottanta anni 

prima circa di Prezzolini. Nello svolgere le mie funzioni mi sono imbattuto quasi 

quotidianamente nella debolezza dello Stato di cui prima dicevo, ho constatato quanto 

forti siano le resistenze al cambiamento di chi delle inefficienze e delle arretratezze dei 

nostri apparati pubblici e privati beneficia, anziché soffrirne. Ma ho anche sentito quanto 

sia diffuso, nelle amministrazioni pubbliche, in tanti funzionari giovani e meno giovani, il 

desiderio di lavorare meglio, di far nascere uno Stato moderno, capace di svolgere le sue 

funzioni in modo efficace e parsimonioso. I presupposti per un’opera di ricostruzione e di 

riscatto ci sono. 

 

7.  Terza lezione: per cambiare le cose ci vuole tempo, dieci-quindici anni. Sarebbe 

un errore illudersi o dar da credere che nel tempo brevissimo - penso ai due anni che sarà 

durato questo Governo, ma anche ai cinque di una legislatura - sia possibile far uscire 

l’Italia dalla mediocrità - effettiva o rischiata - nella quale si trova. Come in questa 

condizione si è discesi nell'arco di un quarto di secolo, così è evidente che non se ne esce 

nell'arco di due anni. Occorre lavorare a lungo e in profondità: formazione, 

riorganizzazione, costruzione. Dieci o quindici anni non sono molti; per il rappresentante 

degli studenti che ha parlato qui poco fa sono gli anni che lo separano dalla pienezza 

dell'età adulta. Ce ne vogliono molti di più per giungere all'età in cui egli sarà un 

pensionato. Come abbiamo visto l'Italia passare dalla povertà al benessere nell'arco di un 

quindicennio circa, dall'inizio degli anni Cinquanta alla metà degli anni Sessanta, così è 

possibile in un tempo breve - breve, perché 15 sono pochi; ma lungo per chi crede o 

vorrebbe far credere che le cose possano cambiare istantaneamente - è possibile in un 

tempo breve realizzare un cambiamento profondo. 

 

                                                           
*  “Crediamo che l’Italia abbia più bisogno di carattere, di sincerità, di apertezza, di serietà, che di 

intelligenza e di spirito. Non è il cervello che manca, ma si pecca perché lo si adopra per fini frivoli, 
volgari e bassi.” Giuseppe Prezzolini, La Voce, dicembre 1908. 
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8.  Quarto punto: chi governa educa. Ne ero sempre stato convinto e ne sono ancora 

più convinto oggi. Anche in un paese come il nostro, che ha una visione molto 

disincantata della politica e poco rispetto naturale per chi esercita il potere, la persona al 

governo è sempre e comunque un punto di riferimento; è sempre e comunque - nel bene o 

nel male - un modello; è sempre e comunque un esempio di comportamento. E questo 

fatto svela, secondo me, una funzione del governo molto più potente di quella che si 

esprime soltanto attraverso gli atti  amministrativi o le iniziative legislative; si esprime con 

la scelta delle parole, con il modo di rappresentare le questioni di comune interesse delle 

quali, in quanto governanti, si è investiti. Faccio un esempio. Una persona che conosco 

bene da tempo mi raccontava recentemente di avere ricevuto la visita di un'anziana 

conoscente, che le disse “Sa, la persona dalla quale lavoro mi ha detto: ‘le tasse bisogna 

pagarle… il Ministro ha detto che le tasse bisogna pagarle.’” Sembra curioso, ma io credo 

che lo straordinario successo raggiunto in poco tempo nel recupero dell'evasione fiscale, 

oltre a essere merito della Guardia di finanza - che siede qui davanti a me - sia segno della 

differenza tra un Governo che invita all’evasione fiscale e uno che invece dice 

semplicemente che le tasse devono essere pagate e lo dice in un modo convincente.  

Allo stesso modo, credo all’utilità di avere non solo cercato di praticare, ma anche 

di predicare, un certo numero di principi come ‘il debito pubblico va diminuito’, oppure ‘è 

possibile spendere meno, spendere meglio.’, Nella relazione del prof. Zanni mi ha colpito 

una frase che rappresenta esattamente ciò che io stesso ho cercato di dire incessantemente 

per mesi: ‘fare di più e di meglio con meno risorse.’ Sì, è possibile; e oggi vediamo, tra i 

dati che l'ISTAT ha appena pubblicato, che questo consiglio dello ‘spendere meno, 

spendere meglio’ si è già in parte attuato in uno dei campi più difficili come quello della 

spesa sanitaria. Chi governa educa. 

 

9.  E infine, il quinto e ultimo punto: ci vuole più, non meno politica. Bisogna 

riconciliarsi con la politica. Sono stato adolescente negli anni '50, gli adulti di allora erano 

cresciuti in un'epoca di dittatura, poi di guerra, di sconfitta, di umiliazione nazionale. Da 

quella generazione si sentiva dire spesso: “lasciate stare la politica, che è una cosa 

sporca”. La mia generazione si ribellava a questa affermazione, rivendicava da 

adolescente che la politica è una cosa nobile, che di essa ci si deve occupare. Oggi siamo 
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di nuovo in una situazione simile e occorre ribadire che occuparsi della polis è cosa buona, 

giusta, doverosa. Il clima di antipolitica che pervade oggi l’Italia ammorba l’aria tanto 

quanto la cattiva politica ed è motivo di profonda preoccupazione. Ci vuole più politica: 

non nella politica, ma nella società. Ci vuole più politica nella società. C'è una frase che si 

attribuisce a Paul Claudel: “la tolleranza? Ci sono delle case per questo!” Se uno 

ragionasse allo stesso modo, direbbe: “la politica? Ci sono dei palazzi per questo!”; o 

addirittura, come si dice, un teatrino. Invece, come la tolleranza deve essere in ciascuno di 

noi e non in apposite case, così io credo che la politica debba essere nell'animo e nella 

coscienza di ognuno di noi e non in appositi palazzi. Solo se ciò avverrà l'Italia potrà 

uscire dalla condizione miserevole nella quale si trova. 

 

 

___________________________ 
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