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con un ospite d’eccezione, Joaquín Navarro-Valls.  La bussola di 

Segnavie è passata poi nelle mani esperte di Alberto Alesina, Jacques 

Attali, Giuliano Amato, Angelo Scola, Dambisa Moyo e Claudia 

Kemfert, che hanno indagato il tema “Crisi, nuove responsabilità e 
nuovi modelli di sviluppo economico e territoriale” da una prospettiva 

prevalentemente economica. I temi trattati nel 2010 sono stati 

esplorati attraverso una particolare lente: la riscoperta della centralità 

della persona in diversi ambiti dell’agire umano. 

 L’iniziativa è stata accolta con grande favore dal pubblico, che ha 

preso parte agli appuntamenti, ha letto le trascrizioni degli incontri 

pubblicate nel sito web di Segnavie e ha guardato le sintesi video 

caricate nel canale YouTube. Grazie a questi strumenti abbiamo 

cercato, coerentemente con la vocazione del progetto, di dare a 

quante più persone possibile l’opportunità di entrare in contatto con 

gli stimoli offerti dai protagonisti di Segnavie. Un intento, quest’ultimo, 

a cui risponde anche la pubblicazione del presente libro. 

 Per valutare in maniera approfondita il grado di soddisfazione del 

pubblico di Segnavie 2010 e raccogliere commenti, suggerimenti e 

critiche costruttive, abbiamo elaborato un questionario di valutazione 

compilabile on-line, che è stato inviato attraverso la newsletter 

digitale a quanti avevano preso parte al primo ciclo di incontri. In 

molti hanno risposto offrendoci preziosi consigli, che abbiamo voluto 

mettere a frutto già a partire dalla nuova edizione.

 Prima di lasciare la parola ai protagonisti di Segnavie, i cui 

interventi sono raccolti integralmente nelle pagine che seguono, 

desidero fare alcuni ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio i relatori 

e gli intervistatori Marco Alfieri, Aldo Cazzullo, Antonio Cianciullo, 

Giovanni Costa, Dario Di Vico e Pietro Veronese, che hanno accettato 

PRESENTAZIONE
Antonio Finotti

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Il libro che il lettore ha tra le mani è il frutto di un viaggio cominciato 

nella primavera del 2009. In quei mesi, animati dalla volontà di offrire 

un contributo originale e profondo alla crescita culturale del “nostro” 

Nord-Est, cominciammo a confrontarci sulle possibili forme che 

avremmo potuto dare a questo desiderio. 

 Volevamo offrire spunti di riflessione e dibattito su questioni 

di stretta attualità, con l’obiettivo di promuovere un “pensiero 

attivo”, ovvero delle riflessioni capaci di stimolare nelle persone che 

avrebbero aderito all’iniziativa azioni più consapevoli (e quindi, nel 

lungo periodo, una crescita ad ampio raggio: culturale, sociale ed 

economica). 

 Una volta chiariti gli obiettivi, il nome non tardò ad arrivare: 

Segnavie. I segnavia sono indicazioni tracciate su alberi o rocce che 

guidano il viaggiatore per i sentieri montani. Sono appigli lasciati 

da uomini e donne esperti, utili ad orientarsi in territori complessi. 

Indicazioni affidate all’intelligenza e alla sensibilità del viaggiatore, che 

deciderà liberamente quale via percorrere, quale segnavia seguire.

 Decidemmo dunque che i protagonisti di questo progetto, 

interamente ideato e promosso dalla nostra Fondazione, sarebbero 

stati degli acuti interpreti del nostro tempo, chiamati con l’intento di 

guidare i viaggiatori della modernità – noi tutti – ad affinare ed ampliare 

lo sguardo spingendolo oltre i confini del presente, per aiutarci ad 

immaginare (e costruire) un futuro a misura di essere umano.

 Il 20 gennaio 2010 la prima edizione di Segnavie è stata inaugurata 
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il nostro invito, dando vita a conversazioni di altissimo livello. Un 

ringraziamento particolarmente sentito va anche ai componenti dello 

staff  della Fondazione che con competenza, impegno e passione 

hanno consentito a Segnavie di diventare un progetto riconosciuto. 

Desidero inoltre ringraziare consulenti e fornitori, che ci hanno 

dato il loro prezioso supporto nelle varie fasi organizzative – 

dall’impostazione strategica alla logistica – aiutandoci a dar corpo alle 

nostre idee. 

 Tengo per ultimo il ringraziamento più importante, che va al 

pubblico di Segnavie, ovvero a tutti coloro che hanno viaggiato, 

viaggiano e viaggeranno con noi facendo crescere giorno dopo giorno 

questo progetto.

 Ai viaggiatori della modernità, a tutti noi, buone esplorazioni.
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solo a livello individuale ma anche a livello di ambiente, di comunità e 

di territorio.

 Per questo la Fondazione ha voluto proporre una riflessione 

aperta e dare un contributo allo sviluppo sociale, culturale ed 

economico dell’area di Padova e Rovigo attraverso l’ascolto di alcuni 

osservatori privilegiati del nostro tempo. Per aiutare la comunità e 

tutte le componenti della governance locale a decidere, nella massima 

responsabilità e autonomia, quali linee seguire, fornendo loro efficaci 

strumenti di interpretazione degli scenari futuri e per stimolare 

un contributo di pensiero che fosse in grado di catalizzare energie, 

risorse, esperienze attorno ad un’idea o ad un tema, favorendo quel 

circolo virtuoso che sta alla base dell’innovazione. 

 È stato quindi studiato un format evento modulabile nel territorio 

di riferimento, con un’identità forte e ben definita: un “contenitore” 

riconoscibile dotato di un proprio marchio, all’interno del quale 

declinare i singoli contributi.

Un segnale, una guida, una luce nel buio
I “segnavia” sono dei segni, delle tracce lasciate sul territorio per 

arricchirlo di senso e di informazioni, per indicare la direzione dei 

sentieri.

 Non solo. I segnavia sono anche i segnali – stradali, ma non 

solo – prodotti dall’uomo per guidarlo ed indirizzarlo nel percorso 

metropolitano di ogni giorno.

 I segnavia sono suggerimenti e proposte che “l’esperto” mette a 

disposizione di chi non conosce un territorio, di chi deve attraversare 

una zona inesplorata, di chi deve cambiare un percorso già noto, già 

sperimentato.

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si è evidenziata a livello mondiale una complessità mai 

conosciuta prima, in cui modelli economici, valori e certezze condivise 

lasciano spazio a interpretazioni contrastanti, incapacità di costruire 

visioni del futuro e crisi d’identità collettiva, l’azione di intercettazione 

di trend emergenti e la risposta ai bisogni che da essi derivano non è 

più sufficiente.

 Il futuro del nostro Paese si giocherà sulla via alta dello 

sviluppo, fatta non solo di costruzione delle infrastrutture fisiche e 

sociali necessarie a far circolare le idee, ma anche di anticipazione e 

socializzazione di questi trend e di queste idee.

 La Fondazione, in virtù del proprio punto di osservazione 

privilegiato, delle conoscenze acquisite e delle esperienze maturate, 

della professionalità e dell’impegno con cui opera nei propri ambiti di 

intervento, e della graduale trasformazione del proprio ruolo da ente 

erogatore a promotore attivo di iniziative e catalizzatore di risorse, idee, 

persone, può contribuire allo sviluppo, alla crescita e all’innovazione di 

un territorio, stimolando efficaci azioni di cambiamento.

Ascoltare e riflettere “prima” di passare all’azione
L’innovazione, o meglio il processo innovativo, raramente è 

frutto dell’intuizione di un singolo, ma è il risultato di meccanismi 

sociali ed organizzativi che consentono di passare dall’invenzione 

(l’idea) all’innovazione (la messa in produzione grazie allo spirito 

imprenditoriale di una comunità) e alla sua comunicazione (ai pubblici, 

ai cittadini, ai “consumatori” di un territorio). Questo processo ha 

bisogno di un innesco, la creatività, che va stimolata ed alimentata non 
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sociale e culturale di fama nazionale ed internazionale, condotte da 

giornalisti o intervistatori individuati di volta in volta come esperti 

dell’argomento o del settore e in grado di stimolare e gestire  il dialogo, 

facendo emergere gli aspetti salienti del pensiero di ciascun ospite.

Il format selezionato consentiva infatti, sia all’organizzazione che 

ai suoi pubblici, di parlare direttamente con gli esperti ospitati, di 

conoscere ed ascoltare la loro personale visione ed esperienza, di 

porre domande sulle questioni aperte e più rilevanti; di confrontarsi 

sui trend economico-sociali, anche se letti solo attraverso  segnali 

deboli e ancora ricchi di contraddizioni, e di ipotizzare scenari e linee 

di tendenza future.

 Per queste sue caratteristiche peculiari, la scelta della conferenza 

ha risposto appieno agli obiettivi della Fondazione, rivelandosi un 

ottimo strumento di ascolto per  individuare alcuni dei cambiamenti 

in atto e possibili sviluppi futuri, per cogliere riflessioni e stimoli; per 

conoscere best practices che si possono trasformare in “creatività” 

per il  territorio; per consentire ad un pubblico più ampio di riflettere 

su contenuti di alto livello tecnico-scientifico o culturale; per favorire 

la costruzione di nuovi legami, di nuove relazioni con stakeholder e 

pubblici influenti rilevanti per la Fondazione.

 Il tema conduttore individuato per la prima edizione è stato  

la riscoperta della centralità della persona per un nuovo modello di 

sviluppo economico e territoriale, nei diversi settori dell’agire umano. 

 In considerazione della particolare congiuntura economica 

del nostro Paese e degli effetti che essa sta provocando sia a livello 

macroeconomico (regole di mercato, struttura stessa del mercato e 

ridefinizione delle regole che per decenni ne sono state alla base) sia 

a livello microeconomico (impatto della crisi a livello di territorio e di 

 I segnavia sono segnali che permettono di conoscere e di 

orientarsi, senza alcun obbligo, barriera o costrizione; segnali che 

aiutano a decidere la direzione più giusta da prendere.

 Per questo nei segnavia è implicito il concetto di libertà 

responsabile. Perché la decisione non può che essere del singolo. 

Il nome Segnavie è stato scelto per descrivere una serie di incontri dove 

persone con profili di eccellenza diversi, per studi ed esperienza, per 

competenze e provenienza, per sensibilità e approccio metodologico, 

potessero raccontarci il presente nel quale viviamo, alla costante 

ricerca di “verità” e di “chiavi di lettura”, per capire e per capirci nella 

complessità.

 Per questo abbiamo chiesto a Joaquin Navarro-Valls, Alberto 

Alesina, Jacques Attali, Giuliano Amato, Angelo Scola, Dambisa Moyo 

e Claudia Kemfert (insieme ai loro intervistatori) di posizionare, con 

i loro pensieri, i loro racconti, le loro riflessioni, dei Segnavie, nel 

complesso e caotico mondo che stiamo attraversando. 

 Non tanto per spiegarcelo “didatticamente” – quasi fossero 

stregoni in grado di suggerirci una ricetta magica – quanto e soprattutto 

per aiutarci a chiarire le idee sul presente, per conoscerlo meglio, 

senza ambiguità, senza pregiudizi, senza preconcetti. In altre parole 

per aiutarci a viverlo e ad attraversarlo in modo più consapevole.

Le conferenze di Segnavie
La modalità scelta dalla Fondazione per ascoltare dalla viva voce dei 

protagonisti “dove sta andando il mondo” e conoscere le “soluzioni 

più innovative” utilizzate da altri attori nel contesto mondiale, è stata 

l’organizzazione di conferenze aperte al pubblico, con la partecipazione 

di relatori scelti tra esponenti del panorama economico, politico, 
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locale. Indicazioni, appunto, che ciascuno di noi – mondo economico, 

pubblica amministrazione, comunità accademica, rappresentanze 

sociali, privati cittadini – è chiamato a interpretare e rielaborare con 

i propri strumenti critici, adattandoli alla propria realtà, al proprio 

contesto e ai propri bisogni. 

 Per impiantare nel nostro territorio nuovi germi di creatività. 

C’è un tempo per riflettere, c’è un tempo per fare
Nel grande movimento dell’innovazione e del cambiamento - afferma 

Luca De Biase, giornalista del Sole 24 Ore - c’è bisogno di tutto e di 

tutti.

C’è bisogno di chi ha già sperimentato e di chi fa sintesi.

C’è bisogno di chi scommette sull’incerto e di chi sta con i piedi per 

terra.

C’è bisogno di chi progetta e di chi tira le somme e verifica i risultati.

C’è bisogno di chi vuole “cambiare” e di chi vuole solo “riformare”.

Ma soprattutto c’è bisogno di aiutare le persone a liberarsi della paura 

del nuovo.

C’è quindi un tempo per esplorare, un tempo per riflettere, un tempo 

per fare.

 Con Segnavie 2010 la Fondazione ha costruito ponti, scavato 

gallerie, aperto nuove strade, per esplorare e riflettere sulla crisi e sui 

cambiamenti in atto nella nostra società, che definire “complessa” è 

diventato riduttivo.

 Partecipare a Segnavie 2010 è stato compiere un viaggio lungo 

il quale il paesaggio muta continuamente ma in cui, grazie, appunto, ai 

segnavia, è stato possibile esplorare territori sconosciuti accompagnati 

da guide sapienti.

tessuto sociale e valoriale della comunità territoriale), il tema è stato 

declinato in alcune variabili specifiche, che hanno offerto lo spunto per 

l’argomento delle singole conferenze: 

•	 Economia:
 - Puntare sull’Uomo per uscire dalla crisi.

 - L’economia da scienza esatta a scienza sociale.

 - Economia della conoscenza e capitale sociale: miti o realtà?

 - Crisi finanziaria o crisi di valori? 

 - Etica, trasparenza e fiducia: da etichette a scelte responsabili.

•	 Il	territorio	e	la	comunità	locale:
 - Crisi a Nordest: effetti economici, sociali e culturali sul territorio.

 - Quale futuro per il modello di sviluppo Nordest?

•	 La	sostenibilità:
 - Crescita infelice o decrescita felice?

 - PIL o economia della felicità?

 - Cosa significa sviluppo economico sostenibile nel Nordest di oggi 

  e di domani?

In occasione del Sessantesimo Anniversario della fondazione di 

CUAMM Medici con l’Africa, inoltre, la Fondazione ha deciso di 

inserire nel programma di Segnavie 2010 un evento dedicato al tema 

degli ultimi del mondo globale, affrontando con l’economista africana 

Dambisa Moyo la complessa questione degli aiuti umanitari all’Africa.

 I segnavia 2010 sono stati scelti non per fornirci ricette 

preconfezionate, non per metterci in tasca soluzioni pronte all’uso, 

non perché ciascuno dei relatori fosse in assoluto il migliore del 

proprio settore; ma perché il percorso, i ruoli ricoperti, le esperienze, 

le storie personali e professionali potessero stimolare il confronto, 

la discussione, lo scambio di idee tra il pubblico e nella comunità 
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 Un’esperienza unica e, per alcuni aspetti, irripetibile. Per 

questo motivo abbiamo voluto questa pubblicazione che raccoglie gli 

interventi delle “guide” che ci hanno accompagnato e illuminato nel 

2010.

 Anche se siamo convinti che la lettura di un testo sia meno 

affascinante dell’ascolto dell’autore “dal vivo”, abbiamo deciso di 

pubblicare i diversi interventi consapevoli del loro valore e della loro 

efficacia. Per esplorare e per riflettere, prima di passare all’azione.

 Rileggerli, dopo averli ascoltati, è stata una piacevole sorpresa, 

una gradita conferma. Siamo certi che lo sarà anche per voi. 

 Buon viaggio! 

Padova, ottobre 2011
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Il passaggio dalla crescita economica dell’opulenza allo 
sviluppo umano della vita è quanto separa il Prodotto Interno 
Lordo da quello che chiamerei Prodotto Umano Netto. 

Come	insegnano	i	filosofi	classici,	la	ricchezza	è	un	mezzo,	
né positiva né negativa in sé. Diviene un fattore di sviluppo 
unicamente	quando,	producendo	e	ampliando	i	fattori	
etici	umanizzanti,	come	la	libertà	individuale	e	la	crescita	
formativa	delle	persone,	si	traduce	in	prodotti	sociali	in	cui	
la	dimensione	personale,	familiare,	affettiva	ed	
educativa porta a una realizzazione della 
natura umana in quanto tale.

Joaquín Navarro-Valls

SEGNAVIA N° 1 - PADOVA

20 GENNAIO 2010 

LA PERSONA COME FINE: 
TRA PROFITTO 
E BENE COMUNE

Joaquín Navarro-Valls  

Per 22 anni è stato la voce del pontificato di Giovanni Paolo II, testimone 

di avvenimenti che hanno segnato la Grande Storia e custode di episodi 

di vita quotidiana che hanno stimolato e accompagnato la riflessione sulle 

dimensioni valoriali di un mondo in profondo cambiamento. L’attenzione 

all’etica del e nel mercato e nell’informazione, la centralità della persona 

nei diversi campi dell’attività umana, il rischio del relativismo dimentico di 

valori e solidi riferimenti: sono alcuni dei capisaldi che segnano il percorso 

intellettuale di Joaquín Navarro-Valls. Da gennaio 2009 Navarro-Valls è il 

Presidente della Fondazione Telecom Italia, ruolo che gli ha consentito di 

trasformare in iniziative concrete l’impegno nel campo sociale e l’attenzione 

per la responsabilità individuale e collettiva.



Joaquín Navarro-Valls  
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produce un progresso. 

 Lo sviluppo, invece, è essenzialmente un’idea di miglioramento 

dei modi di vita, che si può raggiungere anche attraverso l’impiego 

delle risorse tecniche derivate dall’industria. Dal punto di vista 

economico, sono chiari due aspetti imprescindibili. Il primo è che 

lo sviluppo riguarda prevalentemente gli aspetti materiali della vita 

umana, la crescita in quanto tale. Il secondo consiste nel fatto che tale 

crescita include le risorse tecnologiche in possesso degli operatori 

economici.  

 Basta considerare semplicemente quali siano le condizioni 

richieste per l’incremento industriale di un’impresa, ed è piuttosto 

semplice capire tutto il resto. Un’impresa ha bisogno di materie 

prime e di capacità tecnologica per trasformarle in beni economici. 

Dietro l’esclusiva considerazione di questi due fattori, assolutamente 

fondamentali, si nasconde una certa ambiguità nell’intendere il senso 

complessivo dello sviluppo. 

 Soprattutto, non è facile comprendere se una determinata 

impresa economica contribuisca positivamente o negativamente 

allo sviluppo, e questo nemmeno quando questa impresa cresce 

economicamente. Guardando, cioè, soltanto agli aspetti materiali 

e tecnologici, non si è in grado di dare una valutazione in termini 

qualitativi al tipo di sviluppo che si produce.  

 È da questa incognita che è maturata nel corso degli ultimi 

anni una considerazione piuttosto critica sul significato dello sviluppo 

industriale. Può sembrare un concetto astratto, ma non lo è per nulla. 

Chi si occupa d’impresa sa molto bene, per esempio, quanto i criteri 

ambientali e la tutela della salute degli operatori siano fondamentali 

nella crescita, appunto, di un’attività. Ciò accade perché, come ha 

Quando si vuol comprendere un determinato fenomeno non si può 

fare appello soltanto all’evidente. Una serie di accadimenti, infatti, di 

per sé non significa assolutamente nulla. Il grande filosofo della scienza 

Karl Popper, prendendo in giro coloro che avevano una fiducia cieca 

nell’osservazione dei dati, faceva sempre questo esempio: “Descrivimi 

gli oggetti presenti in questa stanza”. L’interlocutore doveva per forza 

domandare: “Che cosa devo descrivere?”. Ciò dimostra che non è 

possibile una pura descrizione dei fatti, ma c’è bisogno, prima di tutto, 

di capire di che cosa si vuole parlare e perché.

 Questa semplice considerazione vale, ancora di più, quando 

ci impegniamo a riflettere su aspetti estremamente complessi della 

realtà sociale, rappresentati da idee fumose e simultaneamente 

importanti, come quella di sviluppo. È possibile, certamente, fare un 

discorso sullo sviluppo, ma soltanto se siamo in grado di comprendere 

da subito che cosa intendiamo con l’uso di questa nozione, evitando 

di trovarci nella condizione di colui che deve descrivere tutto, ma non 

può descrivere proprio niente. 

 Il primo chiarimento può venire facilmente dalla differenza che 

c’è tra parlare di crescita e parlare di sviluppo. Nel primo caso ci 

riferiamo soltanto a degli aspetti materiali e quantitativi. Nel secondo 

caso, invece, pensiamo al perfezionamento armonico e qualitativo 

di una realtà.  L’idea di crescita non esisteva prima della modernità, 

almeno nel senso che noi attribuiamo a questo termine. A voler essere 

precisi, anzi, essa deriva direttamente dalla rivoluzione industriale, 

ossia da quella certezza che, almeno in Occidente, si è presentata 

con la possibilità di accrescere certi parametri materiali attraverso 

l’impiego delle conoscenze tecnologiche applicate al lavoro. Questo 

riguarda l’azione umana come tale, e non necessariamente quella che 
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è trasformata in un monetarismo astratto, seguendo il quale le cifre 

d’incremento acquisiscono un primato sulle reali condizioni di vita 

delle persone.

 Seguendo Amartya Sen, è opportuno considerare, in riferimento 

a un’idea adeguata di sviluppo, l’intrinseca connessione che esiste, 

viceversa, tra la concreta modalità qualitativa di vita delle persone 

e la distribuzione quantitativa della ricchezza, non solo monetaria, 

ma anche patrimoniale. A questa prima linea di intersezione, si deve 

aggiungere inoltre la complementarietà tra l’azione dell’individuo 

e la struttura della società. Non è detto, infatti, che l’incremento 

quantitativo si accompagni sempre a un reale sviluppo qualitativo 

e umano delle diverse comunità. Anzi, con il declino del periodo 

d’industrializzazione progressiva sono venute meno anche le 

certezze relative alla crescita esponenziale delle risorse economiche 

quantitative. 

 Concetti come partecipazione e condivisione non sono 

misurabili all’interno del parametro econometrico del Prodotto 

Interno Lordo. Anche intuitivamente, infatti, è del tutto evidente 

che una crescita di produzione che determinasse danni ambientali 

irreparabili o contemplasse riduzioni drastiche dell’impiego, 

licenziamenti, o addirittura morti sul lavoro, non potrebbe essere 

definita un vero e proprio sviluppo, perché, di fatto, sarebbe 

disumanizzante, anche nel caso in cui potesse essere misurata in 

termini di crescita vera e propria della ricchezza complessiva del 

sistema.

 Mi sembra importante comprendere perciò che la crescita 

economica si misura con l’aumento della produttività lorda, mentre 

lo sviluppo di una società si misura con un metro di valutazione 

osservato Martin Heidegger, la razionalità economica come tale gode 

di tutti caratteri razionali di una previsione e di un calcolo, senza 

che tuttavia con ciò sia garantita di per sé un’osmosi umanamente 

positiva. La crescita è condizione indispensabile ma non sufficiente 

allo sviluppo. Soltanto l’unione di crescita materiale e spirituale può 

produrre quello che chiamiamo progresso umano. 

 Con questa considerazione abbiamo guadagnato un risultato 

importante. In primo luogo, lo sviluppo è un’idea economica di 

miglioramento del benessere materiale che coinvolge l’uso della 

tecnologia e la crescita delle risorse disponibili. In secondo luogo, 

la crescita materiale di per sé non permette di sapere se si tratti di 

un fenomeno che produce effetti positivi o negativi per lo sviluppo 

dell’intero contesto sociale. Mi viene naturale ricordare come in 

Medicina si parli dello sviluppo di uno stato di salute, ma si può anche 

parlare dello sviluppo di una malattia. E questa ambiguità del termine 

sviluppo è possibile perché il concetto di sviluppo è incapace di darsi 

da sé il proprio significato ultimo. 

 Per poter giungere a una valutazione in termini finali dello 

sviluppo, si deve passare da una considerazione solo contabile della 

crescita economica a una considerazione integrale dello sviluppo 

umano. La prima osservazione importante da tenere presente è 

che il concetto di sviluppo si oppone immediatamente a quello di 

povertà. Con ciò il primo termine acquisisce grazie al secondo un 

senso strettamente economico. Lo sviluppo è cioè inteso come una 

crescita economica e come un incremento del Prodotto Interno 

Lordo di un Paese. Si crea così un paradosso, evidente anche a seguito 

delle analisi proposte da Stefano Zamagni a proposito del bene 

comune. L’economia, nata come disciplina estremamente pratica, si 



Joaquín Navarro-Valls  

24 25

LA PERSONA COME FINE: TRA PROFITTO E BENE COMUNE

libertà. Dipende da come viene impiegato concretamente il tempo 

e da come realmente qualcosa viene fatto nelle intenzioni profonde 

che vi si mettono. 

 I mezzi possono essere i più disparati; e le attività non meno 

complesse, articolate e variegate. Ma o un determinato lavoro, 

una determinata crescita economica, un determinato organismo 

produttivo è fatto da qualcuno per qualcuno, oppure rimane soltanto 

una sterile reificazione e trasformazione di qualcosa in qualcos’altro. 

 Ogni produzione richiede energia per trasformare la materia. 

Ma se non c’è altro fine che quello, il risultato sarà solo l’inquinamento 

del mondo e della persona. Se il processo economico non è il 

lavoro di qualcuno per qualcuno, allora tutto rimane qualcosa di 

vuoto e, alla fine, dannoso per l’ambiente e per la società. Il grande 

criterio etico, dunque, non può che essere quello personale. E 

un’etica personalista guarda sempre in un lavoro anche allo sviluppo 

soggettivo che viene apportato da chi opera e da chi consuma un 

prodotto. Quest’obiettivo è il vero sviluppo, ossia il Prodotto Umano 

Netto che scaturisce da una più integrale crescita del Prodotto Interno 

Lordo. 

 Il fine umano collega effettivamente la considerazione moderna 

sull’efficacia tecnologica ed economica con una considerazione etica 

fondamentale relativa alla persona. Sono convinto che lo sviluppo si 

contraddistingue, infatti, per la centralità che progressivamente viene 

ad assumere la persona umana come fine ultimo di ogni attività libera 

individuale. Si può discutere, certamente, su quale sia il fattore umano 

più importante nella realizzazione della vita personale, ma è fuori 

discussione che la persona si costituisca come un fine in se stessa.  

non quantificabile perché ulteriore rispetto all’analisi delle risorse 

impiegabili materialmente. 

 Il passaggio dalla crescita economica dell’opulenza allo sviluppo 

umano della vita è quanto separa il Prodotto Interno Lordo da quello 

che chiamerei il Prodotto Umano Netto. A contare in termini realmente 

umani sono, certamente, gli aspetti quantitativi della ricchezza prodotta 

e impiegabile nel lavoro, ma anche qualcosa in più. Questo valore 

aggiunto che conferisce reale qualità alla vita e apre la dimensione più 

intrinsecamente umana è verificabile con altri parametri: per esempio, 

la solidità delle relazioni familiari, o l’incremento demografico che una 

certa crescita economica garantisce. 

 Come insegnavano i filosofi classici, la ricchezza è un mezzo, 

non essendo né positiva né negativa in sé. Diviene un fattore di 

sviluppo unicamente quando, producendo e ampliando i fattori etici 

umanizzanti, come la libertà individuale e la crescita formativa delle 

persone, si traduce in prodotti sociali in cui la dimensione personale, 

familiare, affettiva ed educativa porta a una realizzazione della natura 

umana in quanto tale. 

 Il problema vero del passaggio dalla crescita a uno sviluppo 

personale che sia quantitativo e qualitativo è racchiuso nelle finalità 

individuali e collettive che le persone perseguono. Ciò significa, a 

conti fatti, che solo quando le potenzialità umane e le risorse materiali 

sono impiegate in un certo modo producono sviluppo, altrimenti 

rimangono a un livello di mera costruzione di benefici aritmetici. Il 

punto di osmosi profonda tra economia ed etica si presenta qui in 

modo lampante come una necessità. 

 Ogni persona sa che può fare un uso etico oppure soltanto 

proficuo del proprio lavoro, e sa che questo dipende dalla propria 
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tende a realizzare con l’uso della sua competenza specifica la propria 

personalità. È molto difficile per un lavoratore lavorare proficuamente, 

se non trova un certo entusiasmo in ciò che fa. Ma non può trovare 

entusiasmo in ciò che fa, se non realizza se stesso mentre offre il suo 

contributo al buon andamento di un’azienda. Quindi, la dimensione 

soggettiva del lavoro, ossia quella con la quale la persona si realizza e 

si migliora e perfeziona con il lavoro, è la prima vera dimensione etica 

dello sviluppo. Concretamente, dal punto di vista dell’imprenditore, 

sarebbe ironico che lo sviluppo non contribuisse a sviluppare anche 

la persona che appare come protagonista dello sviluppo. Questa 

sarebbe la prima direzione fondamentale, ma evidentemente non è 

l’unica. 

 Ogni persona, infatti, ha una serie di prerogative che non si 

esauriscono esclusivamente nella persona stessa. Certamente non 

siamo, in quanto persone, delle sfere che interagiscono tra loro con 

un rimbalzare continuo che non riesce ad aprire le une alle altre. 

Lavorare, creare valore economico e crescere socialmente senza 

poter condividere con altre persone i risultati raggiunti, alla fine, è 

insoddisfacente. Da qui la rilevanza che ha l’idea della felicità personale; 

quella che si espleta prevalentemente nella dimensione degli affetti 

familiari, per raggiungere un pieno sviluppo. Una certa mentalità 

falsamente efficientista e individualista tende a non considerare altro 

che il tempo impiegato in azienda dal lavoratore o dal manager. Ma 

una persona lavora bene quando non lavora soltanto, quando, cioè, vi 

è un significato altruistico cui destinare il senso del proprio realizzarsi 

con successo nel lavoro. In tal modo la dimensione relazionale della 

persona mi sembra un secondo criterio insopprimibile e centrale in 

un’adeguata analisi della nozione di sviluppo. 

 Riconoscere quindi che ogni persona umana è un fine e mai 

un mezzo nella realizzazione anche industriale del lavoro vuol dire 

non soltanto saldare l’approccio tecnologico moderno all’etica, ma 

affermare un criterio etico valido nella considerazione dello sviluppo 

stesso.  

 Nella considerazione dello sviluppo è possibile calcolare 

l’insieme delle condizioni che permettono una crescita in termini di 

risorse di beni e di profitti. Ma è anche possibile considerare, in modo 

più riflessivo, lo sviluppo di umanità che una certa attività economica 

può produrre nei protagonisti della produzione e nei fruitori del 

prodotto.  

 Certo, una considerazione etica potrebbe apparire limitativa 

della crescita economica. Se io, ad esempio, introduco una valutazione 

umana superiore, è chiaro che non posso realizzare profitti a tutti i 

costi e non posso concepire il lavoro come un fine superiore rispetto 

alla realizzazione effettiva delle persone che vi operano. Viceversa, 

però, se mi riferisco allo sviluppo umano, mi rendo conto che esso 

non può compiersi senza il contributo concreto che proviene dalla 

crescita materiale ed economica. Ciò avviene perché non è l’etica 

a limitare lo sviluppo economico, ma è la cognizione unilaterale ed 

esclusiva del profitto ad avere in sé un limite, ossia l’impossibilità 

di fornire un criterio ultimo di valutazione del suo valore reale. Per 

avvicinarci al significato autentico dello sviluppo è essenziale legarlo 

alla realizzazione della persona umana come tale. E ciò in tre direzioni 

fondamentali. 

 In primo luogo, ogni operatore economico, quindi non solo il 

titolare, il timoniere di un’azienda, ma ogni persona che vi lavora, 



Joaquín Navarro-Valls  

28 29

LA PERSONA COME FINE: TRA PROFITTO E BENE COMUNE

di considerare a fondo il valore dell’impresa come attività che 

contribuisce alla costruzione di un modello etico di sviluppo che sia 

realmente valutabile non soltanto in termini di prodotto contabile 

dei profitti, ma anche nei termini qualitativi del prodotto umano della 

vita. 

 Uno sviluppo autentico implica che l’insieme delle condizioni 

tecnologiche, ossia l’insieme delle condizioni operative dei soggetti 

coinvolti, sia misurato in riferimento all’incremento complessivo dello 

sviluppo della vita e della sua piena realizzazione affettiva e razionale.  

 Lavorare, soprattutto per un industriale, dovrebbe essere 

un cammino sicuro per crescere come persona responsabile e 

umanamente solida nei suoi sentimenti e nella sua considerazione 

sociale, in vista del bene comune. Altrimenti, non vi è alternativa a 

una limitazione egoista dell’impresa e a una perdita complessiva del 

valore positivo dello sviluppo. 

 Naturalmente, la piena attuazione di un autentico sviluppo 

richiede che la politica sappia compenetrare adeguatamente la 

piena libertà e crescita indeterminata della ricchezza con i doveri di 

solidarietà e di ampliamento della partecipazione di tutti alla fruizione 

dei prodotti creati con l’impresa. Un’impresa non produce e vende 

soltanto dei beni, ma li distribuisce e li rende accessibili, garantendo 

appunto lo sviluppo di una comunità che ormai è il mondo stesso nel 

suo insieme, in cui chi lavora consuma gli stessi beni che produce. 

 Saper sentire i doveri personali, familiari e comunitari come 

un diritto imprescindibile della persona al suo pieno sviluppo umano 

è quanto veramente caratterizza il senso ultimo della costruzione 

razionale di uno sviluppo garantito nel futuro e per il futuro della 

società.

 Poi vi è una terza dimensione, che è quella direttamente 

comunitaria. Attraverso la realizzazione di sé e la realizzazione del 

proprio ruolo relazionale, ecco che la persona contribuisce al bene 

comune, ossia a un modello di sviluppo sociale pienamente integrato. 

 Il concetto di bene comune ha un posto preminente perché i 

teorici dell’antropologia usano questa categoria nella filosofia politica 

e sociale. Però ha poca risonanza nella teoria del business. E questo 

non tanto per una chiusura preconcetta, quanto perché i teorici del 

bene comune usano delle categorie non familiari agli economisti e 

agli imprenditori, a cui risulta difficile tradurre queste categorie nei 

modelli economici, organizzativi, strutturali che loro utilizzano a livello 

aziendale. Bisognerebbe, forse, fare uno studio in parallelo tra quella 

realtà che troviamo nel fondamento dell’economia quando si parla 

di produrre quanto serve ai bisogni umani e quella che Aristotele 

menziona nella sua filosofia morale quando dice che il bene è “quello 

verso cui tutte le persone tendono”. 

 Solo quando lo sviluppo di un’impresa industriale si lega alla 

realizzazione di una pienezza che non è solipsistica, solitariamente 

egoista, splendidamente e innaturalmente isolata, ma piuttosto 

comunitaria, allora davvero ci troviamo dinnanzi a un’idea 

integralmente piena dello sviluppo, insieme sociale e umano. 

 Si può dire che lo sviluppo umano, nel triplice senso di sviluppo 

personale, relazionale e comunitario, passa attraverso una crescita 

economica e materiale finalizzata a umanizzare il contesto in cui si 

vive. In fin dei conti, l’uomo tende – quasi senza accorgersene – non 

soltanto ad avere di più, ma ad essere di più. Questa linea di tendenza 

non soltanto permette di considerare finalmente l’equilibrio tra il 

duplice aspetto materiale e personale dello sviluppo, ma permette 
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il buonumore non è più un tratto caratteriale ma proviene da una 

sorgente diversa. 

 Qual era questa sorgente? Era la certezza che al termine della 

propria storia personale e della storia di questo mondo c’è un fine 

felice ad attenderci: la misericordia infinita di Dio. Quando questa 

certezza diventa una convinzione profonda la persona che la vive è 

immune dal cattivo umore. 

 Probabilmente ho fatto un’esegesi un po’ sempliciotta, ma non 

credo di sbagliarmi. Quella è stata la radice del buonumore che lo ha 

accompagnato fino all’ultimo istante della sua esistenza. 

Dal pubblico (2)

In molti passaggi del suo libro (A passo d’uomo - ndr) richiama la persona 

alla necessità di essere sempre coerente con il proprio essere più vero, 

più profondo, più sincero. Il mancato ascolto delle proprie emozioni 

più profonde e della propria identità può portare fatalmente, e cito 

testualmente, “all’autoinganno e alla disperazione”. Quanto è importante 

l’autenticità nelle relazioni umane? 

Joaquín Navarro-Valls

È un tema molto complesso. Certamente l’autenticità è un valore. Il 

problema è un altro: a che parte di me stesso devo essere fedele? Alla 

ragione, alla volontà, alle mie passioni, ai miei capricci?

 Nel libro racconto di Madre Teresa. Abbiamo fatto un lungo 

viaggio insieme dall’India alle Filippine e ogni volta che veniva a Roma 

passava nel mio ufficio e chiacchieravamo a lungo. Era già una donna 

anziana, curva, con il viso segnato dagli anni, ma aveva gli occhi di una 

bambina e un sorriso che le illuminava il volto. Dopo la sua morte è 

 Alla fine, l’idea di sviluppo non è mai settoriale né asimmetrica. 

Se lo sviluppo non raggiungesse, almeno tendenzialmente, la totalità 

della persona, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, dovremmo 

rassegnarci a parlare soltanto di crescita, non di sviluppo. 

* * *

Dal pubblico (1)

Lei ha lavorato per tanti anni accanto a Papa Giovanni Paolo II, che 

definirei un santo. In termini di crescita personale, cosa le hanno lasciato 

gli anni trascorsi vicino a quest’uomo straordinario?

Joaquín Navarro-Valls

L’esperienza che ho vissuto è quella che si vive stando accanto ai 

santi, come ha detto lei. 

 Visto da vicino era identico a come lo vedevate da lontano, era 

una persona estremamente autentica. In 22 anni sono moltissime le 

cose che mi hanno impressionato di quest’uomo. Un tratto – all’inizio 

pensavo fosse un tratto del suo carattere, poi mi sono accorto che 

era qualcosa di più – che lo contraddistingueva era il buonumore. 

 Quando si hanno 17-18 anni essere di buonumore è un obbligo 

biologico, e se non lo si vive in questo modo è meglio andare dal 

medico perché c’è qualcosa che non funziona. A 40 anni possono 

subentrare altri fattori: difficoltà economiche in famiglia, qualche 

inevitabile incomprensione tra marito e moglie, un piccolo problema 

con i figli, qualche malattia… a quell’età dunque mantenere il 

buonumore è un po’ più difficile. A 80 anni, quando si ha il corpo 

distrutto e sulle spalle grava un peso incredibile, il peso del mondo, 
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nonostante il mal di denti mi trova con un viso sorridente? Non so 

quale tra queste due opzioni sia più autentica.

Dal pubblico (3)

Qual è la strada per trovare un’etica condivisa nel mondo industriale?

Joaquín Navarro-Valls

Lei solleva un tema importantissimo. L’etica – compresa quella 

cristiana – non è un insieme di precetti. L’etica è qualcosa che ha 

a che vedere con la natura umana. Quando Dio consegna a Mosè i 

Dieci Comandamenti non fa una rivelazione, sta soltanto ricordando 

a Mosè e al suo popolo cosa fa da fondamento alla natura umana. 

 Quindi la natura è ricchissima di spunti etici. Le persone devono 

essere trattate come persone. Questo, in un contesto aziendale, può 

dar luogo a una filosofia molto astratta oppure può indurci a sapere, 

ad esempio, come si chiama la moglie dell’ascensorista o come sta il 

figlio della segretaria, che era malato. E questo contribuisce a non far 

sentire sola una persona nel suo ambiente di lavoro. 

 Naturalmente sono esempi banali, però non dovrebbe 

essere tanto difficile impostare un’attività secondo parametri etici. 

Dobbiamo lottare contro l’idea che l’etica sia antieconomica, cioè 

che comportarsi eticamente non produca profitto. Non è affatto 

così, nessuna teoria economica lo afferma.

stato pubblicato un libro che raccoglie le lettere che negli anni aveva 

scritto ai suoi direttori spirituali. 

 Leggendo queste lettere emerge chiaramente quell’amarezza 

infinita che i teologi chiamano la “notte oscura dello spirito”, in cui 

una persona si trova quando non sente più nulla, quando avverte 

soltanto vuoto. E questa situazione, l’abbiamo saputo dopo la sua 

morte, in Madre Teresa si è protratta per 18 anni. 

 Allora non non era autentica quando sorrideva? Io penso che 

fosse autenticissima  e coerente con il contenuto della sua fede, con 

ciò che voleva, con ciò che la sua ragione le diceva. E questo accade 

anche se non senti nulla. Madre Teresa diceva alla sua volontà: “Io 

voglio essere così”. 

 Penso che la sfida più grande che ciascun essere umano deve 

affrontare consista nel colmare la distanza esistente tra come sono e 

come dovrei essere. Non importa come sono, ciò che ha veramente 

importanza è come sono convinto di dover essere. Tra queste due 

tensioni qual è la più autentica?

 Chi è più sincero? Chi manifesta il proprio essere o chi si 

comporta come dovrebbe comportarsi? Prendiamo l’esempio 

dell’amore. Che cos’è l’amore umano? Perché voglio questa persona 

e non un’altra, che cosa significa la frase “io voglio bene a questa 

persona”? Può significare due cose. Può voler dire voglio questa 

persona per me. Ma può voler dire anche un’altra cosa: voler bene a 

una persona è cercare di darle ciò che è meglio per lei o per lui. 

 Quello è il vero amore; non è ricevere ma dare. Questo accade 

solo quando c’è amore vero. 

 Allora quando sono più autentico? Quando mi fanno male 

i denti, torna a casa mia moglie e mi trova distrutto, o quando 
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Nel 1990 la rivista Economist lo ha definito “uno degli otto migliori economisti 

del mondo con meno di quarant’anni”, che “molto probabilmente potrà 

meritare un Nobel in futuro”. Oggi Alberto Alesina è considerato uno dei 

maggiori esperti mondiali di politica economica. È professore di Political 

Economics ad Harvard, collabora con le più prestigiose riviste scientifiche 

internazionali ed è un apprezzato editorialista de Il Sole 24 Ore. Ne L’Italia 

fatta in casa, saggio pubblicato nel 2009 con l’economista Andrea Ichino, 

Alesina pone uno stimolante interrogativo sulla vera ricchezza del nostro 

Paese, invitando ad andare oltre i tradizionali indicatori di ricchezza: possiamo 

sostenere che il nostro Paese, grazie all’apporto produttivo della famiglia, sia 

più ricco di quel che normalmente si pensi? Un libro che, scrivono i due 

autori, si pone l’obiettivo di “fare riflettere i lettori sul fatto che il modo 

“italiano” di concepire la famiglia ha vantaggi e svantaggi, con effetti ramificati 

che raggiungono angoli della società e dell’economia anche molto lontani 

dal salotto di casa. Mercato del lavoro, sistema universitario, condizione 

della donna, dei bambini e degli anziani, struttura del welfare, senso civico, 

governance delle aziende, fiducia nelle regole e nelle istituzioni e persino le 

differenze di sviluppo tra Nord e Sud: sono tutti ambiti sui quali la famiglia 

italiana influisce”.
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arriveremo, questa storia secondo cui l’Italia è cresciuta meno per 

trent’anni, però adesso durante la crisi ha fatto meglio degli altri... sì, 

forse abbiamo fatto meglio della Grecia, e la Spagna ha dei problemi 

che si sapevano, ma non mi sembra che abbiamo fatto una cosa 

così stellare rispetto agli altri Paesi Ocse. Quindi contesterei il fatto 

che abbiamo fatto così bene, dato da chi ci governa. Giustamente 

sono d’accordo che è necessario avere un po’ di ottimismo e che 

effettivamente l’Italia non è crollata, ma tra questo e dire che il 

modello italiano è quello che ha tenuto meglio di tutti ce ne corre.

 Detto questo, il libro non è assolutamente sulla crisi ed è, come 

giustamente dici tu, sul modello della famiglia italiana, importantissimo 

per l’economia italiana. Infatti credo che siamo tra i primi a misurare 

nel modo più preciso possibile qual è la produzione fatta in casa. In 

casa si fanno servizi che non vengono valutati ai prezzi di mercato, 

perché quando una mamma prepara una cena o accudisce i figli – e 

dico la mamma non a caso, perché sono le donne in Italia che fanno 

gran parte del lavoro domestico – tutto questo non rientra nel PIL. 

 Quando si conteggiano questi prodotti, salta fuori che in Italia 

siamo più ricchi di quanto si pensi perché questa produzione familiare 

italiana  è proporzionalmente più alta di quella di altri Paesi, come ad 

esempio gli Stati Uniti o anche la Spagna.

 Chi ha criticato il libro dicendo “Ecco, voi attaccate la famiglia 

italiana” a noi pare che non abbia letto i primi tre capitoli del libro, in 

cui si fa vedere quanto importante sia la famiglia italiana nel produrre 

reddito. E, tornando alla crisi, certo, la famiglia italiana ha sicuramente 

aiutato a dare sussidi a chi per esempio perdeva il lavoro, perché 

abbiamo un sistema di sicurezza sociale imperfetto; sicuramente la 

famiglia ha aiutato in quest’aspetto. Quindi non è un libro critico nei 

Dario Di Vico

Alberto Alesina ha una comunicazione molto diretta. Nell’ambito degli 

editorialisti di economia è uno che – come si dice in gergo – prende 

le cose di petto e quindi è l’ospite migliore per una conferenza. Adotto 

questo spirito e parto subito. Il suo libro, scritto a quattro mani con un 

altro economista, Andrea Ichino, è un libro edito da Mondadori che si 

intitola “L’Italia fatta in casa” e parte contestando il valore della famiglia. 

Siamo abituati a dire che il modello italiano è forte e che, anzi, nella crisi 

ha retto meglio per una serie di contrappesi, di aspetti peculiari come la 

comunità, il distretto, eccetera... Tutte cose molto italiane che ci paiono 

elemento fondamentale della tenuta. Noi ce la raccontiamo così: non 

abbiamo subito la rovinosa caduta dei Paesi anglosassoni anche perché 

avevamo questi aspetti peculiari. Alberto Alesina nel libro non la pensa 

in questo modo, o comunque ci mette qualche dubbio. E questa è la 

prima domanda: il familismo italiano è la causa o una delle cause del 

nostro debole sviluppo al tempo della crescita elevata e anche delle nostre 

difficoltà odierne?

Alberto Alesina

Dato che dici che prendo le cose di petto, lo faccio immediatamente.

Non ho mai capito questo discorso secondo cui l’Italia avrebbe 

sofferto la crisi economica meno dei Paesi anglosassoni. L’Italia ha 

perso come PIL nel 2009 il 5% contro il 2,5% degli Stati Uniti e grosso 

modo la stessa misura dell’Inghilterra. Se poi guardiamo al periodo 

di crescita precedente alla crisi, mentre il reddito pro capite degli 

irlandesi dagli anni Ottanta a oggi è triplicato, quello italiano nello 

stesso periodo è aumentato del 40%. C’è una bella differenza. 

 Quindi, a prescindere dal discorso sulla famiglia a cui poi 
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fida e non collabora con nessun altro. Non a caso si definiscono 

famiglie quelle della mafia, proprio perché il concetto è: mi fido solo 

della mia famiglia e di nessun altro, anzi, se posso, non solo non mi 

fido, ma cerco di danneggiare gli altri. Ecco perché la famiglia, nelle 

sue degenerazioni, può diventare un fattore contrario alla coesione 

sociale. 

 I Paesi nordici, per esempio, dove sicuramente la coesione sociale 

è molto alta, statisticamente sono Paesi che hanno strutture familiari 

molto diverse dalle nostre, molto più labili: i figli escono di casa molto 

prima, la struttura sociale familiare è molto diversa da quella italiana. 

 E lì la coesione sociale è molto forte. D’altro canto, la disgregazione 

della famiglia in certe minoranze americane è una forte causa di non 

coesione sociale. Quindi la famiglia può favorire o meno la coesione a 

seconda di come si struttura nei diversi contesti. Non credo possibile 

l’equazione “famiglia uguale coesione sociale”: direi che la coesione ci 

può essere o non essere. 

 La mobilità sociale è molto importante. Se c’è disuguaglianza nei 

redditi – come in ogni Paese del mondo – ma nel contempo c’è la 

sensazione che chiunque possa risalire la china e sollevarsi dai livelli 

di povertà per diventare più ricco, in questo caso la disuguaglianza 

è tollerabile. Ovviamente, è molto difficile misurare la mobilità 

sociale, ma diversi studi, e secondo me anche l’osservazione di ciò 

che ci circonda, dimostrano che in Italia la mobilità sociale non è 

particolarmente alta. Ci sono degli studi scientifici del mio coautore 

Andrea Ichino che dimostrano come la correlazione tra il reddito e il 

livello di istruzione di una certa generazione, cioè del figlio rispetto al 

livello di reddito e di educazione del padre, è molto più alta in Italia di 

quanto non lo sia ad esempio negli Stati Uniti. Il figlio di un laureato è 

confronti della famiglia italiana, anzi, nel primo capitolo andiamo a 

vedere quanto importante sia la famiglia. Però questo “modello” 

ha delle conseguenze, dei costi di cui gli italiani devono essere 

consapevoli. Devono rendersi conto che avere la famiglia italiana così 

com’è organizzata ha delle implicazioni.

Dario Di Vico

Ecco, usiamo un termine: la coesione sociale. Quando vogliamo dire 

qualcosa di inenarrabile, diciamo che stiamo mettendo a rischio la 

coesione sociale. Un altro termine che usiamo come una chimera è la 

mobilità sociale, nel senso che tutti reputiamo che sia necessaria, ma 

francamente per trovare un ciclo di mobilità sociale in Italia bisogna 

tornare a far funzionare quel famoso “ascensore”, come si dice in gergo. 

Proviamo a mettere in connessione la discussione sulla famiglia con questi 

altri due termini.

Alberto Alesina

La domanda è estremamente importante. La coesione sociale è 

sicuramente un fattore fondamentale, e la famiglia può essere un 

aspetto importante della coesione sociale. Ma la famiglia può anche, 

nelle sue degenerazioni, diventare contraria alla coesione sociale. Il 

termine “familismo amorale” deriva da uno straordinario libretto che 

consiglio a tutti, scritto da un politologo americano, Edward Banfield, 

che nel 1957 ha passato un anno in un paesino sperduto della Basilicata 

e ha descritto come il sottosviluppo, la mancanza di coesione sociale, 

la mancanza di produzione di beni pubblici, la corruzione derivavano 

proprio da quello che lui chiama familismo amorale. Cioè dal fatto 

che la gente si fida solo e unicamente dei propri familiari, e non si 
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Dario Di Vico

Un delizioso film francese, Tanguy, raccontava di una famiglia in cui i 

genitori cercavano in tutti i modi di sbattere fuori di casa il figlio e non 

ci riuscivano. Da noi un Ministro usò un termine abbastanza forte per 

descrivere queste situazioni: “bamboccioni”. E diciamo che la cosa gli 

attirò molti strali. Mi segnalavano che di recente a Treviso per la prima 

volta si sono iscritti ai corsi per badanti più italiani che stranieri. Da noi 

pensavamo che nessun figlio o figlia avrebbe mai fatto il o la badante. Oggi, 

per effetto della crisi probabilmente, mi dicono che i corsi per infermiere, 

che era un mestiere che in Italia non voleva fare più nessuno, cominciano 

a ripopolarsi di italiani. Ecco, questo argomento non sappiamo bene come 

affrontarlo, perché siamo legati al fatto che i figli staranno meglio dei loro 

genitori, quindi avranno un lavoro più qualificato, più sofisticato, magari 

anche più pagato. Forse siamo a una curva di questa storia. Non riusciamo 

però a dirlo ai nostri giovani. Quando qualcuno lo dice, poi di fatto viene 

seppellito di polemiche. Secondo te come la dobbiamo prendere? Perché 

evidentemente è un passaggio, cioè i nostri figli dovranno fare anche dei 

lavori che oggi vengono fatti dagli extracomunitari.

Alberto Alesina

Hai perfettamente ragione. Per essere chiari, non credo che questo 

sia il risultato della crisi. La crisi fra una decina di anni sarà un piccolo 

“blip” nella storia della crescita delle economie occidentali. Quello 

che è più importante per l’Italia non è la crisi, ma il fatto che sono 

vent’anni che il PIL cresce molto poco, e quindi i fenomeni che tu 

descrivi sono assolutamente veritieri. Sul fatto delle badanti c’è un 

aspetto secondo me interessante. 

 Un esempio che facciamo nel libro è questo: un’altra cosa che 

laureato in Italia, il figlio di un laureato in America è meno probabile 

che sia laureato anche lui, perché c’è più mobilità.

Dario Di Vico

In alto e in basso, dici?

Alberto Alesina

In alto e in basso, sicuramente. Infatti, quando si parla di mobilità si 

pensa sempre alla mobilità in alto, ma c’è anche la mobilità in basso.  

 Un certo tipo di famiglia può ridurre la mobilità proprio perché 

ad esempio il figlio trova lavoro attraverso il padre o le connessioni 

familiari oppure pensiamo a lavori e professioni che si tramandano di 

padre in figlio, pensiamo alla stessa organizzazione dell’Università. In 

certi Paesi i migliori, i più bravi hanno una borsa di studio per andare 

a studiare nell’Università migliore possibile. In Italia, invece di offrire 

borse di studio costruiamo sedi staccate di Università mediocri perché 

anche nelle piccole città lo studente possa andare all’Università sotto 

casa. 

 Non vogliamo dare, né adesso né nel libro, giudizi di valore. Può 

darsi che avere figli di 24-25 anni che vivono in casa sia un bene tale 

per cui siamo disposti a rinunciare a questo tipo di mobilità geografica 

e poi sociale, che comporterebbe un’organizzazione diversa, però 

rendiamoci conto che questo è il costo, cioè che magari ci sono dei 

giovani di 24-25 anni, dotatissimi, che vanno all’Università sotto casa 

per avere la mamma che fa la pastasciutta a mezzogiorno, piuttosto 

che vivere da studente in un’altra città dove c’è una Università 

migliore e più adatta alle sue esigenze. Ecco, è una scelta che ha dei 

costi.



Alberto Alesina

42 43

RICCHEZZA, FELICITÀ, CAPITALE SOCIALE: PER UN DOMANI OLTRE IL PIL

legislatura, ha senso riproporre un patto generazionale padri-figli che 

vada nella direzione di un riequilibrio di tutele?

Alberto Alesina

È un discorso secondo me molto importante, perché da un lato uno 

può dire: “Che differenza fa se io do 100 al padre e 0 al figlio precario 

che perde il lavoro, invece di dare 80 al padre come pensione e 20 

come sussidio di disoccupazione al figlio quando perde il lavoro?”. 100 

è 100, che differenza fa? Secondo me questo è un po’ il messaggio 

implicito del Ministro Sacconi quando afferma che non c’è bisogno 

di riformare il nostro welfare perché è fatto così: diamo i soldi ai 

padri che poi li distribuiscono ai figli. Apparentemente sarebbe 

un’equazione semplice: diamo 100 al padre, e poi il padre distribuisce.

 Il problema, secondo me, e questo è il discorso di Nicola Rossi, 

è che si creano degli incentivi nel particolare. Siccome diamo 100 al 

padre, non possiamo dare 20 di sussidio alla disoccupazione o altri 

benefici al precario. Ecco allora che si hanno delle società in cui i 

giovani sono precari, si sentono precari, e devono dipendere dai 

padri se perdono il lavoro o per integrare salari molto bassi, invece di 

passare a un sistema in cui magari le pensioni sono un po’ più basse, le 

imposte per pagare le pensioni sono più basse, ma il giovane si sente 

più indipendente e se perde il lavoro non ha bisogno del padre. In 

sistemi come quest’ultimo si dà di più ai lavoratori precari e si creano 

gli incentivi per non essere – per usare quel termine malefico – un 

“bamboccione” che deve vivere a casa perché non ha né la sicurezza 

né il reddito per vivere fuori. 

 So che gli economisti non sono molto di moda in questo periodo, 

ma una cosa a cui credo un economista possa contribuire è il concetto 

si basa molto sulla famiglia è la provision di servizi sociali. Mentre nei 

Paesi nordici, per esempio, il genitore anziano tendenzialmente va 

in una casa di riposo, nella cultura italiana il genitore deve stare in 

casa perché metterlo in casa di riposo è un segnale culturale inteso 

negativamente. Ecco allora che ci servirà un esercito di badanti per 

aiutare i figli a prendersi cura dei genitori. Quindi, nel caso specifico, il 

lavoro di badante sarà un lavoro in grande esplosione in futuro. 

 Nel libro parliamo anche di come nei Paesi nordici e in altri Paesi, 

anche in quelli anglosassoni, esistano sussidi alla disoccupazione per 

tutti, in qualche caso anche abbastanza generosi. In Italia abbiamo un 

sistema di cassa integrazione che copre una parte dei lavoratori, non 

tutti: i cosiddetti precari non hanno il sussidio di disoccupazione. 

 Ancora qui interviene la famiglia, quindi noi paghiamo le pensioni, 

paghiamo molto in pensioni, nell’idea che il padre pensionato poi 

darà il sussidio al figlio precario che perde il lavoro. Quindi il figlio 

precario deve stare vicino a casa per poter avere il sussidio del padre 

pensionato che gli permette di sopravvivere. Anche questo riduce 

la mobilità, perché come figlio posso avere il sussidio solo se sono 

vicino a casa. Sarebbe molto più complicato se fossi lontano.

Dario Di Vico

Negli anni scorsi uno slogan, o comunque una formula, che partì da 

una riflessione di un economista della sinistra, Nicola Rossi, diceva: 

“Meno ai padri, più ai figli”. Al di là della formula, si parlava di un patto 

generazionale che rivedesse in qualche maniera la spesa del welfare 

italiano e quindi correggesse la spesa pensionistica aumentando invece 

gli elementi di welfare dinamico, di flessibilità sicura, come si usa dire, 

a favore dei figli. Secondo te per l’Italia, a tre anni dalla fine dell’attuale 
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Alberto Alesina

Innanzitutto va ridotto il peso fiscale complessivo, non solo in Italia, 

ma in molti altri Paesi. Questo si può fare, ovviamente, solo riducendo 

la spesa pubblica, e sappiamo bene che nella spesa pubblica in Italia le 

grandi voci sono pensioni, salari pubblici e trasferimenti. Finché non 

si mette mano lì, non si riducono le imposte. 

 Parlando di crisi, bene ha fatto il Ministro Tremonti a non far 

ripartire il deficit durante la crisi, perché poi se si fossero innescati dei 

rischi sui tassi d’interesse la cosa sarebbe stata molto seria. Quindi ha 

fatto molto bene Tremonti a tenere i cordoni della borsa stretti. Però 

adesso credo che sia il momento in cui si deve fare di più. Non solo 

allargare la borsa, ma stringerla, cioè ridurre le spese per ridurre le 

imposte. 

 Sulla riforma fiscale, anche qui, la cosa che dice Tremonti, di 

spostare la tassazione dalle persone alle cose, è molto giusta. Credo 

che l’Iva sia una delle imposte migliori.

 

Dario Di Vico 

Non si rischia in questo modo di dare un’altra botta ai consumi?

Alberto Alesina

Chiaro, se aumenti l’Iva senza ridurre le imposte sul reddito 

sicuramente, ma se riduci le imposte…

Dario Di Vico

Però il valore nominale del bene che io vado a comprare mi sembrerà più 

alto.

di incentivo: cioè, pur dando la stessa quantità di soldi, questi famosi 

100, il modo in cui li si dà può creare degli incentivi diversi e avere 

degli effetti molto diversi.

Dario Di Vico

Una domanda più bruciante: secondo te, per quanto ancora ci potremo 

permettere questo nostro welfare?

Alberto Alesina

Io non sono un catastrofista, nel senso che il sistema pensionistico 

è stato aggiustato in modo tale che non sia più in bancarotta. Non 

è stato aggiustato in modo aggressivo per spostare risorse dai padri 

ai figli. Le risorse rimangono ai padri, ma sono state rifatte delle 

riforme che perlomeno non implicano una catastrofe. Difficilmente 

mancheranno i soldi per pagare le pensioni. A detta di tutti gli studiosi 

di welfare, i sistemi di welfare mediterranei non solo sono costosi 

quasi quanto quelli nordici, ma sono molto meno efficienti di quelli 

nordici nel ridistribuire tra i ricchi e i poveri. Più che un problema di 

crisi, è un problema di lento declino.

Dario Di Vico 

Liberare le risorse. In Italia la fase della discussione che si aprirà anche 

dopo il risultato elettorale evoca la riforma fiscale. Il Ministro Tremonti ha 

detto giustamente che la riforma fiscale è un patto di cittadinanza, quindi 

va costruita, non può essere improvvisata. Lui poi sostiene che vadano 

rivisti alcuni concetti-chiave, quasi culturali, di lettura della società, e così 

via. La tua opinione: a grandi linee, come deve essere fatta una riforma 

fiscale in Italia e come possiamo liberare risorse per potercela permettere?
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pensavamo. Il governo precedente – Prodi, Padoa Schioppa, eccetera 

– aveva un po’ la tendenza a dire che va tutto male, che bisogna fare 

le riforme. Però le riforme non riuscivano a farle perché avevano 

l’opposizione destra-sinistra. 

 Secondo me questo governo, avendo capito che certe riforme o 

non le può fare o è difficile farle, ha una strategia molto più intelligente 

dal punto di vista della comunicazione, cioè quella di dire “la crisi 

l’abbiamo sofferta meno degli altri”, anche se in realtà abbiamo perso 

il 5% del PIL, “il sistema del welfare un po’ va riformato e  dobbiamo 

fare la riforma fiscale, però con calma, con la concertazione, fra 2-3 

anni, perché tutto sommato andiamo bene così”. Parlando di altre 

misure, oltre al PIL, Tremonti ha sostenuto che siamo il Paese più 

ricco del mondo se badiamo a misure che vanno al di là del PIL.  

 Quindi, in questo senso, ho l’impressione che questo governo 

abbia scelto un po’ la strategia di dire: non scrolliamo la barca, se una 

barca non è affondata non scrolliamola, andiamo avanti così.

Dario Di Vico

Con i poteri conferitimi dagli organizzatori di Segnavie, per due minuti 

ti faccio Ministro dell’Economia d’Italia. E tu però in cambio ci dici 

adesso, stando così le cose e avendo il giudizio che hai sul nostro relativo 

posizionamento, due terapie che secondo te sono prioritarie. Cioè che 

cosa faresti da quella poltrona? Anzi, dalla scrivania di Quintino Sella, 

come si dice.

Alberto Alesina

Farei qualcosa nell’area contratto unico, eliminazione del divario tra 

posto fisso e precariato, accompagnato da qualche riforma di welfare 

Alberto Alesina

Si, però se hai più reddito... Tra l’altro questa visione di tassare le cose 

e non le persone va contro l’aver tolto l’ICI, è una cosa contraria a 

questo principio. Credo che l’Iva sia una buona tassa, ovviamente il 

problema dell’evasione è fondamentale ma, anche qui, recuperare 

evasione deve servire a ridurre le imposte di chi le paga, non a pagare 

ancora più spesa pubblica, perché sennò non ci siamo. Comunque 

non credo che vedremo la riforma fiscale nei prossimi mesi.

Dario Di Vico

No, mesi no. Mi è capitato di fare questa domanda a Tremonti due 

volte durante un dibattito al congresso della UIL, e ha sempre risposto in 

maniera molto cortese ma girando da un’altra parte. Ho visto che l’altro 

giorno a un’iniziativa della Confcommercio ha parlato di un orizzonte 

temporale di 2-3 anni, perché lui ovviamente sottolinea il momento della 

concertazione, della condivisone.

Alberto Alesina

Ecco, questo è un punto, secondo me, su cui non bisogna esagerare. 

 Non si può concertare sempre tutto. Ad un certo punto un 

governo deve governare. Obama è stato criticato, anche giustamente, 

per averci messo un anno a fare la riforma sanitaria negli Stati Uniti, 

che è di dimensioni enormi rispetto a una riforma fiscale in Italia. 

 Quindi proporsi 2-3 anni per fare una riforma fiscale mi sembra 

un periodo molto lungo. 

 Se mi posso permettere una divagazione, ho l’impressione 

che questo governo abbia lanciato il messaggio del tipo ”in fin dei 

conti va tutto bene in Italia”. O per lo meno non va così male come 
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viene curato gratis e poi la Regione Calabria di solito si dimentica di 

trasferire il pagamento alla Regione Veneto. E quindi questo è un altro 

sistema di sussidio. Quindi, quando si parla di federalismo fiscale, è un 

modo per dire che in qualche maniera le risorse delle regioni devono 

pagare per i propri servizi. 

 Ovviamente a nessuno piace la disuguaglianza, quindi trasferimenti 

dai ricchi ai poveri in qualche modo ci saranno sempre, ci devono 

essere. Ma una volta fatti in modo chiaro – come per esempio in 

Germania, dove c’è una formula per cui i Länder più ricchi trasferiscono 

parte del denaro ai Länder più poveri – e tenuto conto del fatto che 

chi è più ricco paga più tasse per il sistema progressivo, le regioni 

del Sud e del Nord, messo a punto questo sistema di transfert, poi 

producono autonomamente i propri beni e servizi nel modo migliore. 

 Quindi il federalismo fiscale è sicuramente qualcosa di cui l’Italia 

ha bisogno, e soprattutto ha bisogno di più chiarezza in merito a 

quanti siano questi rivoli di trasferimenti. Se ho capito bene, c’è un 

recente libro di Ricolfi che cerca di calcolare nel modo più preciso 

possibile la somma di tutti questi trasferimenti.

Dario Di Vico

Il titolo è eloquente: “Il sacco del Nord”.

Alberto Alesina

Esatto. Il libro non l’ho ancora letto, ma leggendo la recensione mi 

pare di capire che abbia dei numeri straordinari su quanti sono questi 

trasferimenti Nord-Sud, al di là di quelli ufficiali. Bisogna fare chiarezza 

su questo sistema di rivoletti. Tra l’altro non è solo Nord-Sud. Ci 

sono certe regioni al Nord, come per esempio la Valle d’Aosta, 

di cui parlavamo per liberare forze lavorative, liberare risorse, e 

metterei mano in modo drastico alla spesa pubblica in modo da poter 

ridurre le imposte in maniera abbastanza solida. Questi sono due 

interventi che farei relativamente in fretta, e si possono fare in fretta. 

Pensando a interventi più di lungo periodo, secondo me il sistema 

scolastico, universitario, è fondamentale per la crescita di lungo 

periodo in un Paese. Quindi comincerei a mettere mano a una riforma 

dell’Università in modo tale che diventi una Università di eccellenza. 

 E quindi tutto il sistema educativo. 

 E poi, nei miei sogni più di lungo periodo ancora, farei qualcosa 

di molto drastico sull’ordine pubblico, specialmente al Sud, e sulla 

riforma della giustizia, perché le cause non durino 10 anni e non siano 

un peso per l’economia invece che un beneficio.

Dario Di Vico

Del nostro itinerario verso il federalismo fiscale – vivi in un Paese federale 

– che cosa pensi, che idea ti sei fatto?

Alberto Alesina

Il federalismo fiscale in Italia è un problema estremamente importante, 

molto più importante che in altri Paesi perché in Italia, come sappiamo 

tutti, abbiamo dei livelli di reddito molto diversi fra Nord e Sud, 

abbiamo delle disparità di reddito pro capite tra le più alte, se non 

le più alte, nei Paesi Ocse. E quindi il federalismo fiscale è un modo 

complicato per dire che le regioni del Nord sono stufe di trasferire 

risorse nelle regioni del Sud in mille modi. 

 Una cosa che ho imparato oggi a pranzo, che non sapevo, è 

che se un malato grave della Calabria viene a farsi curare in Veneto, 
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che gli americani a questo punto non avessero più capito niente 

del nostro sistema politico. E devo dire che l’Italia è praticamente 

scomparsa dalla visuale, no? Tu lo sai meglio di me, è veramente 

difficile leggere un articolo sulla stampa americana sull’Italia, se ne 

parla veramente molto poco. Quando si parla di Europa si parla di 

Francia, di  Germania, si parla di Grecia ovviamente per i motivi non 

positivi degli ultimi mesi...

Dario Di Vico 

Ma anche nell’Economist, che è inglese, comunque l’80% degli articoli 

sull’Italia è su Berlusconi.

Alberto Alesina

Sì. Ecco, le elezioni regionali italiane erano tre righe sul New York 

Times…

Dario Di Vico

Quello forse è anche giusto. Senti, abbiamo accennato a Sarkozy, la 

felicità e il PIL, no? La Commissione voluta da Sarkozy  ha generato una 

serie di indirizzi in cui si sostiene che il PIL non può essere più il misuratore 

dell’economia e il punto di riferimento delle policies adottate dai governi. 

Ovviamente c’è stato un dibattito nella comunità scientifica. Molti, anche 

molti nostri comuni amici, hanno detto che in parte ha poco senso fare 

questa discussione adesso, durante la crisi, e poi che era letteratura, 

fiction poco sensata. L’altro giorno ho visto che Corrado Passera sul Sole 

24 Ore ha detto: “Beh, prendiamo solo una cosa: integriamo il PIL con 

un indice di disoccupazione” e così via. Secondo te, che cosa di questo 

approccio potrebbe essere tradotto in provvedimenti, in scelte concrete?

che ricevono dei trasferimenti fortissimi anche se non è chiaro se li 

meriterebbero...

Dario Di Vico

Il Nordest visto da Harvard. Il Nordest dal punto di vista economico, 

e quindi come fenomeno di protagonismo, che cos’è? Che immagine ti 

arriva?

Alberto Alesina

Credo che dal Nordest arrivi l’immagine di quella parte d’Italia 

che produce beni di alta qualità e quindi quel tipo di beni su cui si 

deve fondare un’economia avanzata, quel tipo d’Italia che riesce 

tranquillamente a convivere, magari non tranquillamente, ma 

comunque riesce a convivere con la Cina e non ha bisogno di 

eccessive protezioni. 

 Non penso che l’americano distingua molto il Nordest dal 

Nordovest, ma sicuramente se fossi un americano medio percepirei 

questo: ma come è possibile che un Paese che produce cose così 

straordinarie come... e potrei fare una lista di quindici aziende, 

prodotti straordinari che arrivano dall’Italia... quando poi apro il New 

York Times leggo delle cose pazzesche su quello che sta succedendo. 

 Penso che ci sia questa immagine molto positiva dell’Italia che 

deriva da zone come il Nordest che fa a pugni con l’immagine media 

del Paese. 

 Tra l’altro, un’altra piccola parentesi, quando ci fu il periodo di Mani 

pulite, ricordo che dell’Italia si parlava tantissimo negli Stati Uniti. Poi, 

siccome la storia di Mani pulite ha cominciato a complicarsi, ci sono 

stati un paio di governi che sono caduti, ho avuto come l’impressione 
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un problema politico serio. 

 Ricapitolando, in tutti i Paesi al di fuori dei 10-12 più ricchi, il 

livello del PIL e quindi la crescita sono correlati in modo fortissimo 

con la felicità. Per i Paesi molto ricchi questa correlazione diventa 

più vaga, perché una volta che si è così ricchi diventa molto difficile 

misurare la felicità; de gustibus non disputandum est, e quindi bisogna 

stare molto attenti a non lanciarsi in classifiche di felicità che secondo 

me lasciano il tempo che trovano.

Dario Di Vico

Adesso che ti ho fatto scaldare devo farti il domandone sulla crisi. Un 

havardiano come te, se non sbaglio, Larry Summers, recentemente al G8 

ha sintetizzato la fase che stiamo attraversando dicendo che siamo in 

ripresa statistica e in recessione umana. Ora passo a te la palla di vetro, 

ci devi dire la crisi a che punto è e che cosa ci dobbiamo aspettare nel 

breve termine.

Alberto Alesina

Sono stato sempre piuttosto ottimista durante la crisi; forse all’inizio 

fin troppo. Con Francesco Giavazzi abbiamo scritto un libro intitolato 

“La crisi” proprio in uno dei momenti più bui. Davamo un messaggio 

piuttosto ottimista nel momento in cui era appena fallita la Lehman 

Brothers, sembrava che il mondo stesse crollando. Ricordo che io 

e Francesco ci dicevamo: “Se le cose vanno veramente a catafascio, 

possiamo prendere un aereo, scappare in Albania e nasconderci per 

tutto il resto della nostra vita perché facciamo veramente una figura 

da fessacchiotti!”. 

 Sicuramente la crisi è stata molto grave, ma credo che, se un anno 

Alberto Alesina

È un discorso importante e complesso. Se guardiamo ai Paesi del 

mondo nel loro complesso, tutti i Paesi del mondo, e guardiamo alla 

correlazione tra il PIL pro capite e qualunque misura di benessere, 

di felicità, troviamo una correlazione fortissima. Se tu mi dici PIL pro 

capite del Pakistan e PIL pro capite dello Zambia, io ti dico con una 

probabilità di sbagliare pressoché nulla dove si vive meglio, chi ha 

minore mortalità, chi ha minor corruzione, chi ha un sistema politico 

migliore. Quindi il PIL pro capite è correlato in maniera fortissima con 

tante cose che a noi interessano come esempi di felicità. 

 Quando un economista dice che quel dato Paese deve crescere di 

più, non è perché il PIL di per sé sia una cosa meravigliosa. Si dice che 

quel Paese deve crescere di più perché, e questa è la seconda frase 

sottintesa, crescendo di più si generano tutti questi aspetti positivi: 

appunto, minore mortalità infantile, educazione, felicità, che sono 

estremamente correlate con il PIL. Quindi dire a un Paese povero 

o di media ricchezza “devi crescere di più” è come dirgli “sarai più 

felice”. 

 Se parliamo di Paesi già molto ricchi, come quelli europei, gli Stati 

Uniti, il Canada – Paesi Ocse tradizionali – non è un’assurdità dire 

che il PIL non è tutto. Sì, può darsi che un italiano con un reddito 

pro capite inferiore a quello di un americano sia più felice: può anche 

essere vero, ma sono scettico. Non solo scettico, sono preoccupato 

del fatto che ci si inventi delle misure alternative, perché questo 

può creare delle distorsioni politiche molto gravi: ogni politico può 

trovare la statistica migliore per dire “noi siamo i migliori al mondo”. 

 Ricordo addirittura uno studio recente che diceva: l’Italia è un 

Paese ricchissimo perché ci sono tantissimi telefonini. Ecco, questo è 
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recovery anche nella recovery precedente negli Stati Uniti, con una 

recessione molto più moderata di questa.

 Credo che in tutte le riprese cicliche il PIL riparta prima 

dell’occupazione per l’andamento delle scorte: prima le imprese 

smaltiscono le scorte che hanno accumulato e poi ricominciano ad 

assumere. In un periodo di incertezza in cui non si è ancora sicuri se 

la ripresa ci sarà davvero, e in mercati del lavoro rigidi in cui una volta 

che ti hanno assunto non ti possono più licenziare – e qui torniamo al 

discorso della riforma del welfare – le imprese ci pensano due volte 

prima di assumere.

 Siamo nella fase in cui i PIL ripartono e l’occupazione ha qualche 

mese di ritardo rispetto al PIL, quindi per il momento credo che 

non ci sia nessun elemento che statisticamente ci possa far dire che 

questa recovery è più jobless di altre. Tutte le recovery all’inizio sono 

un po’ jobless, e poi l’occupazione riprende. Anche su questo i più 

pessimisti parlavano del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti al 

12%, la disoccupazione che salirà fino al 2011... tutto sommato la 

disoccupazione negli Stati Uniti ha smesso di crescere e siamo ancora 

al 2010. Le previsioni più pessimistiche, anche su questo, non si sono 

avverate.

* * *

Dal pubblico (1)

A me sembra che il mondo stia andando in peggio, contrariamente a 

quanto dice il professore: vedo che questo mondo si sta buttando sui bassi 

prezzi che vengono dall’Estremo Oriente, dai Paesi in via di sviluppo, e 

inibiscono l’occupazione interna. Nessun Paese valuta quanto gli costi 

fa ci avessero descritto la situazione in cui siamo oggi, tutti in questa 

sala avremmo firmato: “va bene, accettiamo di essere qua”. Adesso 

ci troviamo in una situazione in cui i mercati finanziari si sono calmati, 

i mercati azionari hanno ripreso una gran parte del loro valore, le 

recessioni sono finite, la crescita della disoccupazione scenderà come 

sempre dopo la crescita del PIL. Certo, sarà una ripresa difficile, anche 

debole, ma oggi siamo sicuramente in una posizione migliore di quella 

che avremmo previsto un anno fa. 

 Abbiamo imparato delle cose interessanti, ovvero che non è 

stata una brutta idea che Lehman Brothers sia stata lasciata andare. 

 Si diceva spesso: perché Lehman Brothers sì e altre no? Invece 

in questi giorni sta venendo fuori che Lehman Brothers aveva fatto 

più pasticci di altri. Per quanto riguarda il futuro, continuo a rimanere 

moderatamente ottimista. Credo che, tornando alla domanda 

di prima, i problemi fiscali adesso siano quelli prossimi. Il grosso 

problema è quello di rientrare da questi grossi deficit senza fermare 

la ripresa.

Dario Di Vico

Un’ultima domanda prima di passare la parola al pubblico: c’è la 

formula cosiddetta della “jobless recovery”, che ci sia cioè una ripresa 

senza aumento dell’occupazione, e quindi magari ripartono gli ordini, 

riparte l’attività della gente, ma non ci portiamo dietro l’occupazione che 

avevamo pre-crisi.

Alberto Alesina

Per quanto riguarda la jobless recovery, se ne parla spesso secondo 

me perché ci si dimentica di una cosa. Ricordo che si parlava di jobless 
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un vantaggio per noi. Quando lei va in un negozio a comprare qualcosa 

e i prezzi sono bassi non è scontento, quindi i prezzi bassi sono un 

vantaggio, non sono solo uno svantaggio. 

 Una cosa che ci dimentichiamo spesso è il teorema dei vantaggi 

comparati: conviene per il tuo Paese specializzarsi in quei prodotti in 

cui ha vantaggi comparati maggiori. Quindi il risultato del fatto che 

appaiono nuovi Paesi all’orizzonte, come Cina e India, è che oltre 

ad avere una loro domanda che poi noi potremmo sfruttare quando 

cominceranno a consumare di più, loro si specializzeranno in certi tipi 

di beni e noi ci specializzeremo in altri tipi di beni. È successo nella 

storia del capitalismo, è successo tantissime volte che nuovi Paesi 

siano apparsi. Questa crisi passerà, sta passando, ne stiamo uscendo, 

è stata molto grave, molto seria, ma non ha cambiato né cambierà la 

storia del capitalismo.

Dal pubblico (2)

Riguardo alla spesa pubblica si diceva che sarebbe opportuno abbassarla. 

Sono chiaramente d’accordo, però mi chiedo anche come abbassarla, 

dove abbassarla. Se non sbaglio il 60-70% del bilancio di una Regione 

è destinato alla spesa pubblica. Non c’è il rischio di abbassare troppo la 

qualità?

Dal pubblico (3)

Il professore dice che “il rilancio avviene anche attraverso una diminuzione 

della pressione fiscale”: questo implica che bisogna liberare delle risorse. 

I tentativi fatti finora sono stati tentativi minimali, e quindi bisogna per 

forza ridurre la spesa pubblica. Dove mettiamo mano per ridurre la 

spesa pubblica? Oggi come oggi, oltre ai ministeri che si stanno dilatando 

in effetti questa disoccupazione, questa mancata contribuzione, questa 

fiscalità che non c’è più, e vedo presenze straniere che lavorano sempre 

più nell’illegalità in Italia e fanno fatica ad essere tenute sotto controllo. 

Questo è un problema di fondo credo, perché lo vedo aumentare e non 

diminuire, e quindi sono pessimista. Vedo poi un’economia che si droga 

costantemente. Vedo un’economia che fa del debito pubblico una ragione 

di vita, una sproporzione fra capitale proprio e capitale di terzi. E questo 

lo vedo aumentare. Secondo me questo diventa patologico, perché il 

destino di quelle aziende sarà in mano di altri e non più di chi usa, come 

in passato, il capitale proprio. Il capitale a debito droga l’economia con 

uno sviluppo rapidissimo, con un’esaltazione di sviluppo. Vedo purtroppo 

anche una spesa pubblica a debito che sta schiacciando il cittadino in 

maniera assolutamente impropria. L’Italia è tra i primi Paesi al mondo 

in questa direzione, il terzo, come ho sentito qualche giorno fa. Vedo poi 

un’altra droga nell’economia: gli incentivi, quando li togli crolla il sistema, 

così come il debito. Questi fenomeni sono responsabili dell’attuale crisi. E 

poi vedo, professore, un’altra cosa che a mio avviso è determinante: oggi 

vale il risultato di breve periodo, di breve termine, all’uomo chiediamo 

tutto nel breve termine e lo schiacciamo. Ci dimentichiamo che il mattone 

di ogni cosa è l’individuo.

Alberto Alesina 

È difficile rispondere, non sono così pessimista e non vedo tutti 

questi scoramenti. Il debito pubblico in Italia, come in altri Paesi, è 

un problema molto serio. La spesa pubblica sicuramente è troppo 

alta e va ridotta, ne abbiamo parlato prima. Quando nella storia 

del capitalismo appare un nuovo Paese che ha manodopera più 

economica, i prezzi bassi non sono solo uno svantaggio, sono anche 
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l’1% di spesa per pensioni ci trasformiamo in una specie di Far West, 

non se ne esce. Quindi credo che dobbiamo smetterla di ripeterci 

che noi non contiamo niente, ma serve un politico che smetta di 

pensare che non è politicamente fattibile, e che perciò lo faccia.

 Ricordo tantissimi anni fa, a una conferenza negli Stati Uniti, 

l’allora Ministro che si occupava di bilancio pubblico diceva: “La 

spesa pubblica in Italia si divide in spesa per pensioni – che non si può 

toccare – spesa per salari – che non si può toccare – spesa per... non 

si può toccare niente”. Allora che cosa sta lì a fare? 

 Si deve uscire da questa che io chiamo mancanza di fantasia, 

uscire dall’idea che tutto è bloccato e nulla si può fare.

Dal pubblico (4)

Dal suo libro e dalla relazione di oggi ho tratto l’impressione – ne abbiamo 

discusso anche con Andrea Ichino che è venuto qui un mese fa – che tutto 

sommato non si dia sufficiente importanza a tutto ciò che c’è al di là 

del PIL com’è comunemente misurato. Poi, è vero, avete rivalutato alcuni 

servizi che non venivano conteggiati, però alla fine quella battuta sul fatto 

che tenere gli anziani a casa o in istituto non fa differenza...

Alberto Alesina

Mi perdoni, non ho detto questo. Ho detto che in certe culture 

l’anziano in una casa di riposo è considerato una condizione ottimale, 

in altre culture no. Non ho dato nessun giudizio di valore. Ho detto 

che nelle culture in cui viene accudito in casa è necessario un servizio 

di badanti. Sul fatto poi che l’anziano stia meglio in una casa di riposo 

o in casa non mi sono espresso.

sempre più, oltre alle regioni che con le società strumentali ormai hanno 

fatto altrettanti ministeri, vediamo Veneto Sviluppo, Veneto Strade, Veneto 

Agricoltura… parlo della nostra regione, ma è così un po’ in tutte le regioni. 

Penserei a delegare molto agli enti locali, in particolare alla Regione, ma 

anche rivedrei l’organizzazione dello Stato, perché se vogliamo affrontare 

il problema del federalismo, e servono ulteriori risorse, non possiamo 

permetterci 8.000 Comuni nel territorio nazionale. Oppure, se facciamo 

riferimento a Padova con i suoi 104 Comuni, di cui l’80% è al di sotto dei 

5.000 abitanti, le spese di gestione sono enormi. In un dibattito avevo 

lanciato l’idea di ridurre i Comuni, cercando appunto di ricavare risorse 

da questo tipo di operazione. Politicamente è molto difficile, me ne rendo 

conto.

Alberto Alesina

Beh, credo che ci siano tantissimi posti in cui la spesa pubblica si può 

tagliare: dalla riorganizzazione degli enti locali all’abolizione delle 

Province. L’innalzamento dell’età pensionabile farebbe risparmiare 

moltissimo sulle pensioni. Si parlava prima di sedi staccate, ci sono 

delle sedi staccate di Università con due studenti… ci sono tantissimi 

posti in cui si può mettere le mani nella baraonda della spesa pubblica.

 Ci vorrebbe un politico che facesse un salto non solo politico, 

ma anche di comunicazione al cittadino. Tutte le volte che scrivo sul 

Sole 24 Ore che bisognerebbe ridurre la spesa pubblica ricevo una 

decina di e-mail il cui messaggio è: ridurre la spesa pubblica anche di 

pochissimo significa trasformare l’Italia in una specie di – termine che 

io odio – “macelleria sociale”, per cui ridurre di un punto percentuale 

del PIL la spesa pubblica ci farebbe avere le persone che muoiono di 

fame per strada. Se non si esce da questa mentalità per cui tagliando 
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dice, forse esagerando, che compriamo cose che non usiamo, con soldi 

che non abbiamo, per far colpo su gente di cui non ci interessa niente. 

Esistono questi meccanismi nel sistema così come lo stiamo conducendo, 

e mi sembra che avere un’attenzione al qualitativo, chiedersi che cosa 

serve alla qualità della vita delle persone, sia una domanda importante 

che naturalmente va conciliata con i vincoli macroeconomici.

Alberto Alesina

Questa è un’obiezione al libro che non ho mai capito. La prima metà 

del libro la passiamo a dare un valore a delle cose che non sono 

misurate dal PIL e diciamo: guardate che se misurate delle cose che 

non sono misurate dal PIL, il PIL in Italia raddoppia e negli Stati Uniti 

aumenta di meno, quindi la differenza di ricchezza, di benessere, di 

felicità passa al di là del PIL. Se c’è un libro che non si limita a guardare 

al PIL è proprio questo. 

 Secondo punto. È chiaro che se divorzio non sono felice. Però se 

divorzio e sono ricco, sono più felice che se divorzio e sono povero. 

 È chiaro che ci sono degli altri aspetti: se sono malato non sono 

felice, se sono malato ricco o malato povero però è diverso. Questo 

per quanto riguarda le cross actions tra le persone. 

 Come ho già detto, sono perfettamente d’accordo sul fatto che 

se guardiamo alla differenza di reddito pro capite tra Italia e Grecia o 

Italia e Francia, Italia e Spagna… il fatto che la Spagna abbia un reddito 

pro capite del 3% inferiore all’Italia mi dice molto poco sulla felicità 

degli spagnoli o degli italiani. Però dire a un Paese come la Corea del 

Sud o lo Zambia di non crescere, perché il Paese è felice lo stesso, mi 

sembrerebbe una cosa abbastanza strana. 

 Il terzo punto è che sarà anche vero che il reddito pro capite non 

Dal pubblico (5)

Riconoscete che esistono altri criteri, ma alla fine la misura rimane 

soprattutto il PIL convenzionalmente misurato, anche se poi è vero che le 

donne in Italia sono sacrificate per il fatto di doversi caricare dell’obbligo di 

fornire servizi fatti in casa, però la conclusione è che potrebbero produrre 

più PIL… ed è vero, ma dalle domande che sono emerse mi sembra 

che venga un po’ sottovalutato anche quello che dice la letteratura sulla 

felicità: sì, c’è correlazione fra il PIL e questi indicatori di benessere, ma è 

una correlazione che spiega molto poco...

Alberto Alesina

Non è vero.

Dal pubblico (6) 

Ci sono altre variabili che sono state trascurate per tantissimo tempo: il 

tempo dedicato alle relazioni sociali, lo stato familiare ossia il divorzio, la 

separazione, l’incertezza... queste sono variabili che contano moltissimo 

soprattutto nelle cross actions. Questo vuol dire che qualcosa contano, 

allora io capisco che in termini di realismo non abbiamo un altro 

meccanismo per far stare insieme l’economia alternativo a quello esistente 

oggi. Non è che possiamo accettare l’idea della decrescita e l’anno 

prossimo decresciamo del 3%; sarebbe una catastrofe prima di tutto per 

l’occupazione, per i conti pubblici e per i conti delle aziende. Però non 

possiamo neanche pensare che continuare a riprodurre il meccanismo 

della crescita come sta andando avanti vada bene così, anche perché 

dentro ci sono delle inefficienze colossali. L’idea, ad esempio, dei beni 

posizionali, cioè che si consuma per inseguire lo standard di consumo 

degli altri, di fatto nasconde un’inefficienza molto forte. C’è qualcuno che 
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convenzione con l’ULSS. Alla fine per curiosità mi sono fatto dire quanto 

l’aveva pagata l’ULSS: l’aveva pagata il 30% in più, e allora sono andato 

a cercare di capire per quale motivo, con le mie tasse, il 30% in più debba 

essere buttato. Questo accande perché c’è un meccanismo automatico 

di aggiornamento di queste convenzioni che le ULSS e le Regioni fanno 

con le categorie che rappresentano le ortopedie: questi prezzi vengono 

aggiornati automaticamente ogni 2-3 anni, mi pare del 5%. La cosa mi 

fa molta rabbia, perché organizzazioni di volontariato come la nostra 

devono lottare anno per anno per avere questi aggiornamenti, e non li 

ottengono, anzi ottengono tagli sempre maggiori e oggi siamo noi “privati” 

a dover guardare in faccia i pazienti e dire: a te do il servizio, a te che sei 

vecchio no! Dobbiamo fare noi privati quello che il pubblico o il politico 

non riesce a fare perché non ne ha il coraggio. Aggiornamenti automatici 

che consentono a chi ha saputo fare lobby di portare a casa il 30% in più 

di margine pulito. Sicuramente è in ambito sanitario che bisogna andare 

a lavorare molto, ma non solo per tagliare: sarebbe sufficiente spostare i 

soldi dove servono.

Alberto Alesina

Sono perfettamente d’accordo con lei su entrambi i punti. Sul punto 

del PIL è esattamente quello che dicevo io: certi servizi che ci si può 

permettere come assistenza sociale nei Paesi ricchi non sono invece 

possibili nei Paesi poveri. Infatti il sistema di welfare è molto più 

sviluppato nei Paesi ricchi che nei Paesi poveri. Sono d’accordo con 

lei che dire “bisogna tagliare la spesa pubblica” senza essere precisi è 

un discorso troppo vago, ho cercato di indicare alcune cose. 

 Una è il costo dello Stato: Comuni, Province… tutti enti 

sostanzialmente inutili. Ridurre la spesa pensionistica aumentando 

è l’unica misura di felicità, ma non vedo nessun altro tipo di misura 

che possa sostituirsi. Soprattutto non vedo nessun’altra misura che 

non sia politicamente malleabile, altrimenti qualsiasi politico può 

inventarsi una misura per cui il suo Paese è migliore degli altri. 

 Comunque, se c’è un libro che parla di molti aspetti che nulla 

hanno a che fare con il PIL, che parla di produzione del capitale 

sociale, dei vantaggi e degli svantaggi che la famiglia produce, è proprio 

il nostro. Quindi questa obiezione al libro proprio non la capisco.

Dal pubblico (7) 

Sono il Presidente di un’associazione di volontariato di Padova che lavora 

anche in ambito sociosanitario. Vorrei dire una cosa a conferma del fatto 

che il PIL, la crescita del prodotto interno lordo, ovvero la ricchezza di un 

Paese, è sicuramente prima di tutto nell’interesse delle fasce più deboli. 

Se oggi un disabile come me può parlare di diritti e non di elemosine, lo 

può fare negli Stati ricchi, mentre non può farlo in altre aree del mondo. 

Quindi è fuori discussione che i più interessati alla ricchezza di un Paese 

e all’aumento della sua ricchezza dovrebbero essere non tanto i grandi 

imprenditori o i politici, quanto le categorie più deboli. Sono proprio 

loro che nei Paesi più ricchi diventano soggetti attivi e quindi diventano 

soggetti di diritti. Questo è un primo punto che conferma assolutamente 

questa correlazione, che non sarà diretta ma è comunque fortissima, 

come diceva lei. Poi il tema: tagliamo la spesa pubblica. Un politico si 

limita a dire questo e così se la cava, ovviamente da un luminare mi 

aspetto un’esposizione più ampia e faccio un esempio, come spunto. 

L’esempio della mia carrozzina elettrica: sono andato nel negozio dove la 

vado a prendere proponendo di acquisirla io, costo 10. Poi ho usufruito del 

Sistema Sanitario Nazionale, che mi permette di acquistarla secondo una 
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sicuramente un indice negativo. Che tipo di coordinata è la cultura nella 

sua visione?

Alberto Alesina

Non è che ci vedono piccoli. Quando dico che il New York Times 

scrive poco dell’Italia, non è perché non ci considerano, ma perché 

non ci capiscono. Perché vedono da un lato un Paese che produce 

delle cose straordinariamente positive: cultura, beni concreti – 

abbiamo degli imprenditori meravigliosi in Italia –; dall’altro, un’Italia 

che non riescono più a capire. Sul ruolo della cultura, la qualità 

dell’istruzione e della formazione universitaria credo sia un problema 

di straordinaria importanza. Purtroppo rivalutare l’eccellenza anche 

nelle Università è una cosa che dà i frutti nel lungo periodo, e quindi 

ci vuole lungimiranza. 

 Non credo che gli Stati Uniti debbano insegnarci tutto su tutto, 

anzi su molte cose abbiamo noi da insegnare a loro, ma in una cosa 

credo che dovremmo veramente cercare di imitarli: l’organizzazione 

del sistema universitario e il tipo di eccellenza che quel sistema 

produce.

l’età pensionabile e facendo andare a regime queste riforme delle 

pensioni che risparmieranno dal 2018 in avanti e più in fretta. Ridurre 

il numero degli impiegati pubblici e in certi casi ridurre la crescita dei 

loro salari, che è sempre più alta di quella del settore privato. 

 Mi trovo d’accordo con lei sul fatto che il Sistema Sanitario 

Italiano nasconde delle enormi inefficienze. Lei ha portato un ottimo 

esempio. Se non sono stato chiaro lo ripeto: quando dico “tagliare 

la spesa pubblica”, io non intendo lasciare tutto com’è e spendere 

il 10% in meno su tutto. Tagliare la spesa pubblica significa anche e 

soprattutto fare delle riforme, rivedere dei meccanismi per cui questo 

taglio del 10% significa tagliare delle cose inutili o che vengono spese 

in modi che non avvantaggiano i più deboli. I più deboli vengono difesi 

meglio anche spendendo meno. 

 Per concludere, ci sono dei dati dell’Unione Europea che 

calcolano quanto i sistemi di welfare spostano dai ricchi ai poveri. 

 Cioè cercano di calcolare se non ci fosse il welfare quanti 

sarebbero i ricchi e quanti i poveri in questo o quel Paese. Quello che 

viene fuori sempre è che i sistemi di welfare mediterranei – cioè Italia, 

Spagna e Grecia, ma soprattutto l’Italia – funzionano molto male. Per 

unità di spesa pubblica, quanto si sposta dai ricchi ai poveri è molto 

poco: questo significa che c’è molto spazio per riformare e tagliare 

senza svantaggiare i più deboli.

Dal pubblico (8) 

Dove sta, professore, il ruolo della crisi culturale in questo scenario? Io 

sono molto ottimista come lei e credo nel dinamismo e nella circolarità 

dei processi. Credo che la crisi economica possa restituire alla cultura del 

nostro Paese una nuova linfa, il fatto che all’estero ci vedano piccoli è 



Rivoluzione,	darsi	alla	macchia,	opporsi	brutalmente	per	
il	rispetto	dei	propri	principi:	in	alcuni	momenti	della	vita	
individuale e collettiva la sopravvivenza dell’essenziale 
implica	il	rifiuto	totale	delle	regole.

Jacques Attali
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Jacques Attali

Economista, saggista, giornalista e romanziere, è stato consigliere speciale di 

Mitterand e primo presidente della Banca Europea per la Ricostruzione e lo 

Sviluppo, creata per favorire l’integrazione dei paesi dell’ex blocco sovietico 

nei mercati internazionali. Ha presieduto la commissione per la Liberazione 

della Crescita voluta dal Presidente della Repubblica francese Sarkozy. Dirige 

Planet Finance, ONG nata per promuovere la diffusione di programmi di 

microfinanza nei paesi in via di sviluppo. 

Attali è uno tra i più autorevoli e sensibili scenaristi al mondo; nel 2008 ha 

dato alle stampe Lessico per il futuro, un glossario che raccoglie le parole 

chiave per descrivere il XXI secolo, o meglio, per aiutare ad immaginarlo. 

“Smettiamo – scrive Attali – di cercare un significato alla Storia. Non ce l’ha. 

È costantemente sull’orlo del fallimento. Il mondo non va in nessun posto. 

Può in ogni momento ritornare alla barbarie; nel mondo, l’esito peggiore 

è sempre quello più probabile. Bisogna però rifiutare l’evidenza e dunque 

resistere all’ineluttabile: per dare una minuscola possibilità all’eternità, dal 

momento che non possiamo predire il futuro, non ci resta che inventarlo”. 

Un’intelligenza acuta e visionaria a disposizione di un territorio alla ricerca, 

oggi più che mai, di un nuovo futuro.
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popolazione numerosa (non facciamo più figli), la capacità di 

innovazione (non facciamo più ricerca), la capacità di risparmio, il 

consenso sociale, lo spirito di avventura, lo spirito imprenditoriale. 

 L’insieme di queste condizioni, fondamentali per la crescita, non 

si ritrova più né in Europa né in Giappone, ed è poco presente negli 

Stati Uniti. 

 Quindi viviamo a credito. E la cosa principale è che, a partire dal 

’79-’80, in Giappone, negli Stati Uniti, in Inghilterra, e in molti altri 

Paesi, il salario reale non aumenta più. Tutta la ricchezza va verso 

gli utili, i profitti, e per far credere ai salariati e ai dipendenti che il 

reddito aumenta si ricorre al debito. Il debito è un principio di realtà, 

ma alla fine si ritorce contro di noi. Questa è la crisi.

Giovanni Costa

Parlava di popolazione. In Occidente abbiamo dei problemi demografici, 

dobbiamo fare i conti con un invecchiamento importante della popolazione. 

In che misura il problema della popolazione contribuisce a generare la 

crisi?

Jacques Attali 

È importante non tanto nella genesi della crisi quanto nel determinare 

la sua entità. La demografia ci dice quello che avverrà tra venti o 

trent’anni. Tranne alcune eccezioni, il mondo sta invecchiando. Fra 

dieci o quindici anni, ad esempio, la Cina avrà enormi problemi 

economici perché dovrà attuare un sistema pensionistico, visto che la 

popolazione invecchia più rapidamente rispetto a quel che accade nei 

Paesi sviluppati, e lo sta facendo in assenza di un sistema pensionistico. 

 In Occidente la situazione demografica interviene nel 

Giovanni Costa

Voglio portare la conversazione su tre punti: la diagnosi della crisi, i principi 

che avete elaborato per fronteggiarla e le misure elaborate dalla vostra 

Commissione*. Per quanto riguarda la diagnosi della crisi, nel Suo ultimo 

libro, Sopravvivere alla crisi, lei ha scritto che la causa più profonda di 

questa crisi è l’incapacità dell’Occidente di mantenere il proprio livello di 

vita senza indebitarsi. Questo significa che la finanza non è la causa della 

crisi, ma piuttosto la sua conseguenza. Quali sono i motivi che rendono 

l’Occidente incapace di mantenere il proprio livello di vita?

Jacques Attali 

Ci troviamo vicino a Venezia, che rappresenta il modello della 

situazione che stiamo vivendo. Venezia è stata la capitale del mondo 

fino alla fine del XV secolo, e poi non lo è stata più. In seguito, la 

capitale del mondo si è spostata nei Paesi Bassi, successivamente 

a Londra e poi negli Stati Uniti. L’Occidente intero sta vivendo 

esattamente lo stesso fenomeno. 

 Il mondo è in fortissima crescita; da dieci anni a questa parte 

la crescita mondiale si è attestata tra il 4 e il 5%. Non c’è una crisi 

mondiale, c’è stata invece una forte crescita con qualche scossa qua 

e là. Però a ben vedere l’Occidente è in crisi da un certo numero di 

anni. Per quale motivo? 

 Perché l’Occidente non ha avuto i mezzi – ne parlerò più 

approfonditamente dopo – per mantenere una crescita interna reale, 

e ha alimentato un tenore di vita artificiale tramite l’indebitamento.

I Paesi ricchi hanno preso in prestito le risorse per continuare a crescere. 

 Per quale motivo? Mancano le premesse fondamentali della 

crescita, che erano valide per Venezia e lo sono ancora oggi: una 

* La Commissione per la Liberazione della Crescita
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a lungo in conseguenza dell’economia del sapere, però non possiamo 

avere una speranza di vita che aumenta di tre mesi all’anno, come 

effettivamente avviene, e una vita lavorativa che si riduce in pari misura. 

 Questo significa che ogni anno abbiamo sei mesi in più di pensioni 

da erogare e nessuno può permettersi di pagare questo prezzo, 

soprattutto quando la popolazione diminuisce. È un’equazione che 

non regge: o accettiamo una diminuzione del numero di pensionati, o 

accettiamo dunque un allungamento della durata del tempo di lavoro. 

 Oppure facciamo entrare molti stranieri. 

 In Francia, ad esempio, i numeri sono simili a quelli dell’Italia, 

e questi dati vanno a compensare il sistema pensionistico. Per non 

cambiare il sistema del lavoro bisognerebbe far entrare 700.000 

stranieri in età lavorativa in più di quanto non si faccia adesso. È 

estremamente difficile, anche se la Francia ha una politica molto 

aperta. 

 Quindi, o avremo una diminuzione del tenore di vita dei pensionati, 

o verranno penalizzati i giovani. Dopotutto i pensionati votano, mentre 

i giovani – almeno quelli con meno di 18 anni – non votano, quindi 

è probabile che i pensionati riusciranno a mantenere il loro potere 

poiché hanno diritto di voto. Verrà tutelato il regime pensionistico a 

danno dei giovani, il che sarebbe esplosivo. In alternativa, dobbiamo 

essere in grado di lavorare di più, di accogliere più stranieri, di fare più 

figli. Questa sarebbe la soluzione più ragionevole.

Giovanni Costa

Torneremo sul problema della popolazione quando discuteremo le misure 

che lei propone. A proposito, invece, della durata del lavoro e dell’età 

del pensionamento, lei propone una liberalizzazione, ovvero la possibilità 

prolungamento della crisi in vari modi. Innanzitutto, poiché invecchia, 

la popolazione vive più a lungo, quindi bisogna pagare le pensioni per 

un periodo di tempo più lungo. Il sistema delle pensioni, mediante la 

capitalizzazione, ha dovuto mantenere una redditività molto elevata 

per poter pagare pensioni più alte del previsto. Per questo motivo si è 

sviluppata un’economia fortemente speculativa, in grado di consentire 

ai fondi pensione americani di pagare le pensioni a persone che vivono 

più a lungo del previsto. L’economia degli hedge funds si è sviluppata 

proprio a causa di queste caratteristiche del regime pensionistico, ma 

alcuni Paesi sono più penalizzati di altri. 

 In Occidente abbiamo due Paesi che non soffrono la crisi 

demografica: gli Stati Uniti, con una forte immigrazione, e la Francia, 

con una forte natalità e contemporaneamente una forte immigrazione. 

 Tutti gli altri Paesi, come ad esempio il Giappone, o la Germania, 

scontano l’assenza di immigrazione e un calo della natalità.

Giovanni Costa

Quando parla di popolazione, cita una popolazione numerosa e attiva. 

Vale a dire che quello che conta non è soltanto la numerosità della 

popolazione, ma anche il suo tasso di attività.

Jacques Attali 

Sì, è estremamente importante. Nella maggior parte dei Paesi 

occidentali oggi il tasso di attività è molto debole. In Francia, ad 

esempio, il tasso di attività dei giovani è bassissimo, come quello delle 

persone che hanno più di cinquant’anni e quello delle donne. Questi 

sono ostacoli culturali. 

 È normale che i giovani lavorino poco, perché gli studi durano più 
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Jacques Attali 

Prima che lei citi i 7 princìpi, vorrei dirle per quale motivo ho 

sottolineato l’importanza di questo punto. In Occidente stiamo 

attraversando una crisi economica che non esiste altrove. Però ognuno 

di noi, nella propria vita personale, professionale, sentimentale, nella 

salute, ecc., attraversa una crisi. Che cos’è la crisi? È una rottura, un 

momento di scompenso. Ad esempio, cerco di rompere una matita, 

la torco fino a quando si rompe: questa è la crisi, una situazione di 

tensioni estreme che portano alla rottura. 

 Nella nostra vita abbiamo costantemente situazioni di questo 

tipo: una crisi di salute, delle crisi sentimentali che arrivano fino alla 

rottura, crisi economiche, psicologiche... Ci sono molte crisi che 

potrebbero prodursi, ma non sappiamo se si verificheranno. Ho 

cercato di fare un elenco di tutte le possibili crisi: non di quelle certe, 

ma di tutte quelle che potremmo attraversare. 

 Se guardiamo il comportamento dei più poveri – e io lavoro molto 

con il microcredito, con i più poveri del mondo – notiamo un certo 

numero di princìpi – 7, appunto – che sono validi per tutte le crisi 

personali e collettive. E ho pensato che fosse interessante proporli 

perché una città come Padova, un Paese come l’Italia, un’azienda, 

ognuno di noi credo che debba verificare costantemente – così come 

un pilota fa una check list prima di decollare – l’applicazione di questi 

princìpi. Se li applichiamo, siamo pronti ad affrontare la crisi quando 

viene. Se non viene, tanto meglio.

Giovanni Costa

Nel suo libro ci sono tre capitoli in cui espone questi 7 princìpi per 

fronteggiare le crisi individuali, le crisi dell’azienda e le crisi delle nazioni. 

di scegliere liberamente quanto tempo lavorare e a che età andare in 

pensione.

Jacques Attali 

Nei lavori della Commissione abbiamo insistito su tre punti: 

l’economia del sapere, la mobilità e la governance. Per noi sono le tre 

priorità, che si applicano anche all’Italia.

 Per quanto riguarda l’economia del sapere, abbiamo insistito 

molto sul fatto che le persone che superano una certa età devono 

continuare a poter lavorare perché hanno una competenza notevole. 

 Naturalmente chi esercita un mestiere usurante dovrà avere la 

possibilità di andare in pensione prima, a 50 o 60 anni. 

 Metà delle proposte che abbiamo elaborato sono già in vigore in 

Francia. Attualmente, in Francia, chi vuole lavorare fino a 67/68 anni, 

o anche più, lo può fare. D’altro canto, in un certo senso è un crimine 

costringere qualcuno al pensionamento. Penso che queste persone 

possano contribuire con il loro know how alla crescita dei giovani, 

penso cioè che non sottraggano posti di lavoro. Più si lavora e più si 

creano posti di lavoro.

Giovanni Costa 

Ha scritto: “dopo la crisi, le crisi”. Questo significa che non si tratta solo 

di far fronte a questa crisi specifica. Lei crede che le crisi siano uno stato 

permanente, ed è per questo motivo che ha proposto l’idea delle crisi 

per fronteggiare, in generale, uno stato di crisi specifico. Quindi, se è 

d’accordo, vorrei citare i 7 princìpi.
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Jacques Attali

È un’ottima domanda. Per sopravvivere bisogna essere capaci di 

individuare tutte le minacce, tutto ciò che ci può attaccare dall’esterno. 

 E non bisogna farlo in modo astratto, facendo un elenco 

delle minacce. Dobbiamo metterci nei panni di chi ci circonda 

– amici, avversari, indifferenti – e cercare di capire in che modo si 

comporteranno, se sono interessati ad essere miei alleati o ad aiutarmi. 

Se vogliono opporsi a me, probabilmente hanno delle ragioni valide. 

 Le posso citare un esempio che ben rappresenta questo 

approccio. Inaugurando il tempio di Gerusalemme, Salomone dice: 

“Siamo una nazione potente, una nazione ricca. Vedete, ho eretto 

un tempio magnifico per voi, però vi posso dire che non saremo mai 

felici se le settanta nazioni che ci circondano non sono felici prima di 

noi. È nostro interesse che gli altri siano felici perché in questo modo 

non ci attaccheranno e noi saremo tranquilli”. È molto importante 

comprendere i nostri vicini e fare in modo che questi siano degli alleati 

e non dei nemici. 

 Poi il secondo principio, l’intensità. Questo principio 

consiste nell’essere lungimiranti, cioè consiste nel pensare 

contemporaneamente due cose contraddittorie. La prima è che 

ciascuno di noi può morire nell’arco di pochi secondi, quindi 

dobbiamo vivere ogni attimo come se fosse l’ultimo, intensamente. 

E poi dobbiamo chiederci costantemente “Che cosa sarò fra 

vent’anni?”. Per una città, avere un progetto che guardi ai prossimi 

vent’anni significa chiedersi costantemente “che cosa sarò fra 

vent’anni, qual è il mio progetto?”. È più semplice per una città, 

perché ha delle caratteristiche uniche che nessun essere vivente 

ha: la città può ringiovanire, è l’unico essere vivente che può 

I 7 princìpi che cita sono: il rispetto di sé, l’intensità, l’empatia, la 

resilienza, la creatività, l’ubiquità e il pensiero rivoluzionario. Le propongo 

di approfondire i nessi tra questi princìpi. Ci può dire qualcosa in merito 

per spiegare il rispetto di sé? È un’idea focalizzata sull’individuo, è un’idea 

individualistica, oppure no?

Jacques Attali 

Poiché vuole che le spieghi questo principio, cercherò di applicarlo alla 

città di Padova. Il rispetto di sé significa aver voglia di sopravvivere. 

Rispettarsi, per una persona, significa alimentarsi correttamente, fare 

ginnastica, fare sport, essere in forma fisicamente, essere in buona 

salute. Per una città significa essere pulita, valorizzare il proprio 

patrimonio, valorizzare le proprie opere d’arte, fare in modo che la 

città si presenti bene al resto del mondo: significa essere orgogliosi 

di se stessi. Sembra scontato, ma se non avete voglia di sopravvivere 

non sopravvivete. 

 Credo che il rispetto di sé, per un’azienda e per un individuo, 

implichi innanzitutto la volontà di proiettare un’immagine positiva: 

quindi non è un approccio individualistico, è una condizione per la 

sopravvivenza collettiva.

Giovanni Costa

Il terzo principio: l’empatia. L’empatia è fatta di pensieri che sono diretti 

non a se stessi, ma agli altri. Lei definisce questo concetto “mettersi nei 

panni degli altri”. Questo significa occuparsi degli altri oppure mettersi nei 

loro panni per anticiparne le decisioni?
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stato catastrofico per le foreste. Però questa situazione è stata 

anche la fortuna dell’Inghilterra, che ha iniziato a utilizzare il carbone 

sotterraneo e in questo modo ha prodotto energia, sviluppandosi più 

rapidamente e arrivando a costruire navi in acciaio. Una mancanza, 

una carenza che ha creato un’opportunità di sviluppo. 

 Oggi si profilano all’orizzonte diverse situazioni di questo tipo, 

bisogna esserne consapevoli per utilizzarle come opportunità di 

reazione, ma se non ne siamo consapevoli non abbiamo nemmeno 

l’opportunità di reagire. E molto spesso manca questa consapevolezza. 

 Quando papa Giovanni Paolo II diceva “Non abbiate paura”, era 

una formula molto valida e al contempo non valida; era una cattiva 

formula perché se non si ha paura e non ci si interessa a nulla si va dritti 

verso le catastrofi. Il papa in realtà diceva “non abbiate paura dei vostri 

nemici”, nel senso che bisogna capirli e mettersi nella condizione di 

non averne più paura perché sappiamo come lottare contro di loro, 

quindi bisogna conoscere i propri nemici per poterli contrastare. E la 

creatività, le innovazioni tecniche, scientifiche, intellettuali, la volontà 

personale di reagire di fronte a una minaccia sono fondamentali. Solo 

le nazioni e gli individui che sono in grado di reagire in una situazione 

di mancanza possono salvarsi. 

Govanni Costa

Il sesto è un principio che va spiegato bene, anche per l’importanza che 

riveste nella regione in cui ci troviamo. Per lei il concetto di ubiquità, se ho 

capito correttamente, è una questione di apertura mentale: capire gli altri, 

essere aperti al confronto con loro. Ma, al contempo, è un problema fisico 

legato alla mobilità. Lei ha scritto un libro che trovo molto importante, 

“L’uomo nomade”, in cui parla del nomadismo della mente, dello spirito, 

ringiovanire. Noi non possiamo ringiovanire – a parte il ricorso alla 

chirurgia estetica – però dobbiamo avere un progetto, è l’unico modo 

per ringiovanire. Quindi bisogna chiedersi costantemente “che cosa 

voglio diventare, che cosa posso diventare?”, e questo significa dare 

intensità al tempo. 

 Il quarto principio è la resilienza. Credo che sia un concetto 

difficile da tradurre, è l’idea di avere delle riserve di forza per far 

fronte agli impatti, agli urti. È un concetto molto facile da capire, è 

anche uno dei più banali. È un principio che consiste nel dire “una 

volta che io ho analizzato attraverso l’empatia tutte le minacce che 

ho di fronte a me, devo essere in grado di prepararmi a queste 

minacce”, e per prepararmi devo avere delle “ruote di scorta”. Se 

ho un impatto, sono in grado di resistere perché ho una soluzione di 

salvataggio, di soccorso. Per un’azienda significa avere delle riserve 

economiche – anche per una città è importante avere delle riserve 

– ma anche avere una buona assicurazione perché, se si è analizzato 

correttamente il rischio, ci si tutela nel modo giusto. La resilienza 

è la traduzione dell’empatia in misure di protezione contro i rischi 

ambientali: in questo modo si può sopravvivere. 

 Il quinto principio è la creatività. La creatività consiste non solo, 

come nel caso del quarto principio, nel proteggersi dalle minacce 

che vengono dall’esterno, ma nel fare un passo ulteriore, vale a dire 

nell’utilizzare le minacce come opportunità. Consiste nel dirsi “ho un 

limite, una minaccia, ma questa minaccia magari può diventare una 

fonte di sviluppo”. Ad esempio, gli inglesi alla fine del XVIII secolo si 

sono trovati in una situazione tragica poiché non avevano più foreste. Il 

legno era fondamentale per due cose: per la costruzione delle barche 

e per il riscaldamento. E proprio questo eccessivo sfruttamento è 
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propria. Essere capaci, ad esempio, di presentare la propria città ad 

altri in altre lingue per riuscire a farla capire. Quindi questo principio 

di ubiquità è la disponibilità al cambiamento, che può essere un 

cambiamento nel senso di mobilità fisica, ma anche mentale. 

Govanni Costa

Tra identità e globalizzazione non c’è quindi una contraddizione?

Jacques Attali

No, affatto. Per prevedere il futuro io utilizzo degli strumenti molto 

semplici. Ne utilizzo due che per me sono delle guide che da molto 

tempo mi accompagnano nella comprensione del mondo. Il primo è 

la demografia. Se si guardano i particolari della demografia si capisce 

tutto del mondo: l’evoluzione dei continenti, il rapporto tra uomini e 

donne, l’occupazione. Si capiscono moltissime cose analizzando i dati 

della demografia. 

 Il secondo ambito è quello della musica, ho scritto un libro su 

questo tema molto tempo fa e mi rendo conto che la musica si evolve 

prima delle altre forme di attività umana. La musica ha un’evoluzione 

che è premonitrice rispetto al resto dei cambiamenti. È stata la prima 

attività umana ad essere globale, si è ascoltata musica brasiliana 

quando nessuno parlava del Brasile, si è ascoltata musica africana 

quando nessuno parlava di Africa, quindi abbiamo una musica che è 

molto mondializzata, globalizzata. La mondializzazione è iniziata per 

prima cosa con la musica. Però al contempo ognuno esiste solo se ha 

un’identità musicale: la globalizzazione non è un ascolto uniforme. 

 Che cos’è l’Italia, ad esempio, per il mondo? Molte cose, certo, 

ma soprattutto il bel canto, l’opera: questa dimensione dell’Italia 

ma anche di un nomadismo geografico, fisico. La domanda, rispetto alla 

nostra regione in cui tutti o quasi pensano di aver avuto successo a causa 

di una forte identità e di un radicamento importante nel territorio, è 

questa: c’è coerenza tra questa idea e il suo concetto di ubiquità oppure 

c’è una contrapposizione?

Jacques Attali

L’idea di ubiquità consiste nell’essere pronti a cambiare radicalmente. 

 Per una persona può significare essere pronta a partire, ad 

andarsene. In alcune circostanze sopravvivere significa andarsene; è il 

caso, ad esempio, dei siciliani che partivano verso l’America, la Francia 

o altri Paesi. Ma può significare anche essere capaci di cambiare se 

stessi rimanendo sul posto, essere capaci di cambiare per fare parte 

del mondo.

 Tutti questi princìpi sono coerenti fra loro. Se accettiamo il primo 

principio, rispettare se stessi, bisogna mantenere la propria identità, 

il rispetto di sé. La regione deve mantenere la propria identità. Ma al 

contempo, nel rispetto della propria identità, deve essere capace di 

cambiare completamente per adattarsi al mondo. 

 Prendo un esempio estremo: in alcune circostanze bisogna essere 

capaci di vivere in un’altra lingua, perché si lavora in un’altra lingua, però 

contemporaneamente si dà un contributo agli altri solo se si è rimasti 

se stessi, anche se si è cambiata una parte di sé. Quindi la difficoltà 

sta nel rimanere se stessi ma al contempo cambiare completamente 

per far parte dell’ambiente. E questa capacità di cambiare totalmente 

si allena. Ad esempio, concretamente questo significa avere una 

conoscenza del mondo, parlare varie lingue, conoscere varie culture, 

sentirsi a proprio agio con varie culture in modo da capire meglio la 
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da una società di spettatori a una società di produttori, e la musica è 

un esempio molto significativo. Lei mi chiede qual è il musicista che 

incarna tutto ciò. Ebbene: ognuno di noi.

 Il settimo principio è il più difficile da spiegare, o forse il più 

facile: il pensiero rivoluzionario. Citerò un esempio interessante 

nella storia italiana, che avete vissuto tutti e che abbiamo vissuto 

anche noi. L’Italia è un Paese uscito sconfitto dalla Seconda Guerra 

Mondiale, come la Francia. La Francia in realtà era tra i vincitori, ma 

non credo che la situazione francese fosse migliore rispetto a quella 

di altri Paesi. Io sono ebreo e credo che gli ebrei francesi non siano 

stati trattati meglio di quanto non siano stati trattati, ad esempio, 

in Italia o in altri Paesi. Di fronte a una minaccia di sterminio ci si 

trova in una situazione difficile, bisogna applicare tutti i princìpi di 

cui parlavo prima. Poi l’ubiquità significa essere pronti a diventare 

l’altro, quindi questo significa collaborare, e per sopravvivere si è 

collaborato con l’altro, però se c’è il rispetto di sé ci sono delle cose 

che non si fanno pur collaborando. E a questo punto c’è un unico 

principio per sopravvivere: la rivoluzione, darsi alla macchia, opporsi 

brutalmente per il rispetto dei propri principi. In alcuni momenti della 

vita individuale o collettiva è molto difficile scegliere, bisogna superare 

questa linea e pensare che la sopravvivenza dell’essenziale implica il 

rifiuto totale delle regole. 

Giovanni Costa

Per concludere con questo principio, lei è molto noto anche per le sue doti 

di provocatore. Ha trasformato i vizi in virtù proprio per quanto riguarda 

questa necessità di fronteggiare la crisi, nel senso che ha appena spiegato 

egregiamente. Quindi ha detto che bisogna dar prova di paranoia, 

è molto forte, fa parte dell’identità italiana. Questo mostra che la 

globalizzazione è una straordinaria sovrapposizione di diversità e non 

una standardizzazione.

Govanni Costa

Le posso chiedere qual è il compositore musicale o l’autore di musica 

che è più vicino a questa idea di una musica globale e locale? Ha scritto 

questo libro sull’economia politica della musica nel 1972 o nel 1975. 

Leggendo questo libro, non sapevo se stavo leggendo un libro di economia 

o di musica.

Jacques Attali

Oggi è molto interessante quello che avviene con la musica, perché 

la musica innanzitutto è molto diversificata. Che cosa avviene nella 

musica? Vediamo, da un lato, che le persone non sono disposte a 

pagare per la musica su internet, e quindi entriamo nell’era della 

gratuità, però sono pronte a pagare moltissimo per assistere a un 

concerto, quindi entriamo nell’era dello spettacolo dal vivo, con il 

tempo che diventa importante. 

 L’unica cosa davvero rara è il tempo. Le idee sono abbondanti, 

però il tempo è unico, è raro, passa e non si recupera più. Le persone 

sono disposte a pagare molto per uno spettacolo, un’attività di servizio, 

un intrattenimento, e vediamo che le persone apprezzano non solo 

l’ascolto della musica, ma anche fare musica in modo semplice, con un 

ipod, che consente di avere delle playlist personalizzate. Più i popoli 

sono giovani e più fanno musica, e questo è un segno di sviluppo 

personale forte. 

 Passiamo da una società dello spettacolo a una società dell’artista, 
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Giovanni Costa

Passiamo al terzo punto, le ormai celebri 316 misure. Due anni dopo la 

consegna del Suo rapporto sulla liberazione della crescita francese, qual è 

il bilancio dell’attuazione di queste misure? 

Jacques Attali

Per chi non lo sapesse, il Presidente della Repubblica francese mi 

ha chiesto di presiedere una Commissione il cui scopo era quello di 

proporre delle misure per eliminare i freni alla crescita francese. 

 Ho accettato a due condizioni. La prima era che fossi io stesso 

a scrivere la lettera in cui si definiva il mio mandato, la mia missione; 

e poi la facoltà di comporre liberamente la Commissione. Ho 

avuto la fortuna di avere sette non francesi, tra cui anche Pier Luigi 

Bersani e Mario Monti, uomini davvero straordinari. Abbiamo avuto 

quaranta relatori a tempo pieno che hanno lavorato con noi. Alcune 

settimane fa il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro ci hanno 

chiesto di riunire nuovamente la Commissione per fare un bilancio 

dell’attuazione delle nostre proposte e dunque per vedere quello 

che è stato realizzato e per fare nuove proposte. Una cosa molto 

coraggiosa da parte di un governo, affidare l’incarico a uomini liberi. Ci 

sono universitari, medici, sindacalisti, economisti, dirigenti d’impresa, 

d’azienda, persone che provengono da tutti gli orientamenti, da tutte 

le correnti politiche, anche se nessuno ha una connotazione politica 

particolare. Persone eccezionali. Non abbiamo ancora consegnato 

l’ultimo rapporto – lo consegneremo a metà maggio – nel quale 

faremo un bilancio dell’applicazione delle norme; poi, a fine luglio, 

consegneremo un ulteriore rapporto relativo alle nuove proposte. 

ipocondria, megalomania e pessimismo: appunto, trasformando i vizi in 

virtù. Siccome sono sempre diffidente di fronte alle cose troppo evidenti, per 

me la megalomania è pericolosa. Che cosa significa essere megalomane? 

 

Jacques Attali

Significa avere dei sogni. Che cosa c’è di pericoloso nell’avere dei 

sogni? Se non si hanno dei sogni, non si realizzano nemmeno. Quindi 

avere dei grandi progetti è necessario. Però bisogna mantenere la 

lucidità, e Don Chisciotte ne è l’esempio estremo. 

 La paranoia è fondamentale. Se non siete capaci di capire 

costantemente i vostri nemici esterni, siete spacciati, perché se non 

li conoscete non sarete in grado di contrastarli. Naturalmente, non 

bisogna trasformare la paranoia in delirio di persecuzione e pensare 

che tutti siano nemici. 

 E poi l’ipocondria, vale a dire i nemici dall’interno. Se non si è 

in grado di giudicare i nemici che vengono dall’interno, la propria 

violenza, i propri errori di ragionamento, le proprie malattie – perché 

l’ipocondria è associata alle malattie, fisiche o intellettuali – si è 

spacciati. 

 Quanto al pessimismo, Gramsci ha detto cose fondamentali 

su pessimismo e ottimismo, ma per quanto mi riguarda non sono 

né pessimista né ottimista. Credo che si debba fare un’analisi 

estremamente precisa delle minacce e che l’unico modo di evitarle 

consista nel conoscerle. Quindi il pessimismo non è passivo, consiste 

nel fare un elenco quanto più esauriente possibile di quello che 

ci può minacciare, però avendo la forza, il coraggio, la volontà, la 

megalomania di reagire. Occorrono queste quattro caratteristiche.
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politica fuori dalla porta. Qual è la sua risposta? 

Jacques Attali

Abbiamo fatto 400 audizioni di esperti di ogni tipo, abbiamo lavorato in 

stretta collaborazione con le commissioni parlamentari, prima e dopo 

il nostro Rapporto. Lei ha ragione, e io stesso sono sufficientemente 

dentro la politica per sapere che ogni azione è politica. Però, in Paesi 

come la Francia e l’Italia, c’è un certo numero di riforme che sono 

necessarie, e questo a prescindere che sia la destra o la sinistra ad 

attuarle. La destra magari può auspicare che si insista maggiormente 

sulla libertà individuale, la sinistra sulla solidarietà. Però, a parte queste 

differenze, ci sono delle riforme che sono fondamentali sia per la 

destra che per la sinistra. La destra e la sinistra vogliono un’economia 

del sapere, e hanno il diritto di volerla. La destra e la sinistra vogliono 

una maggiore efficienza dello Stato e un uso più trasparente delle 

risorse pubbliche. Queste sono, per così dire, delle invarianti valide 

sia per la destra che per la sinistra. Non bisogna criminalizzare la 

politica, non bisogna pensare che ogni misura abbia una connotazione 

di parte. Ci sono delle riforme necessarie, e il quesito fondamentale è 

“chi ne trae giovamento?”. 

 La fiscalità è, per sua stessa natura, politica. Questo è un argomento 

che non abbiamo toccato e che ha una natura fondamentalmente 

politica. Nelle misure c’è l’idea di equità e quindi di mantenere dei 

criteri di solidarietà, però la Commissione ha sottolineato la necessità 

di proteggere i più fragili, i più deboli, le persone in difficoltà. Quindi 

c’è un’idea di solidarietà, c’è l’idea di aiutare, in vista però di un 

cambiamento dello Stato. 

 Prendo un esempio molto importante: la disoccupazione. Nella 

 Ricapitolando, a metà maggio diremo quello che è stato fatto 

finora, e poi a luglio consegneremo ulteriori proposte con lo scopo 

di prevedere come sarà la Francia nel 2020. La filosofia di questa 

Commissione è la seguente: i politici hanno una responsabilità 

enorme, che è quella di gestire il presente, però nessuno tiene conto 

degli interessi di coloro che ancora non hanno il diritto di votare. La 

nostra Commissione si è data la missione, il mandato, di parlare a 

nome delle generazioni che ancora non votano. 

 Con mia grande sorpresa, più della metà delle proposte sono già 

state convertite in legge in àmbiti differenti, come la distribuzione, la 

concorrenza, il diritto al lavoro, i settori da finanziare, l’accorpamento 

dell’università, la riforma degli ospedali, la strutturazione delle regioni, 

eccetera. Metà delle misure proposte è stata applicata. Mancano due 

àmbiti fondamentali: il miglioramento del mercato del lavoro con la 

formazione permanente e la riforma dello Stato, perché lo Stato sa 

riformare molto bene gli altri, ma non sa riformarsi molto bene da sé. 

 Quindi cercheremo di disegnare la Francia del 2020 e di dedurre 

da questa proiezione le proposte da formulare.

Giovanni Costa

Lei ha detto che queste 316 misure vanno considerate come un unicum 

e per questo motivo la critica che alcuni hanno mosso al lavoro della 

Commissione – e questo non è il mio pensiero – è che si è trattato più 

che altro di un esercizio, di un’attività tecnocratica fatta con un approccio 

di tipo politico. Come ha scritto nell’introduzione, il lavoro di questa 

Commissione non è né di parte né bipartisan, prescinde dalle parti, è sopra 

le parti. E questo concetto è stato trasformato in una critica, si è detto 

che non si può lavorare in un vuoto politico, che non si può mantenere la 
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orizzonte di dieci anni per attuare queste proposte, quindi ci sono 

almeno due Presidenti della Repubblica che potranno applicarle. 

Giovanni Costa

Lei cita come modello il mercato del lavoro danese. Pensa che sia il 

benchmark, il riferimento in questo momento?

Jacques Attali

Culturalmente ogni Paese ha la sua tradizione, però il sistema danese 

della flexsecurity è molto interessante. Le persone sono tutelate da 

un sistema di previdenza sociale che garantisce lo stipendio durante 

la malattia. Bisogna considerare la disoccupazione come una sorta 

di malattia e tutelare le persone contro la disoccupazione, dando 

loro non tanto un’indennità di disoccupazione quanto un salario, uno 

stipendio che li protegga dal rischio per il tempo necessario. Non si è 

curati soltanto dai medici, in questo caso nel sistema danese si viene 

seguiti da persone che vi formano e che vi preparano a un nuovo 

mestiere e quindi a cercare nuovi sbocchi. Questa è una pista molto 

interessante. In Germania lo sta facendo il settore privato, sono le 

imprese di lavoro temporaneo che stanno attuando misure di questo 

tipo.

Giovanni Costa

In Italia si cita spesso la legge francese del 1971 sulla formazione continua. 

Qual è il bilancio di questa legge?

Jacques Attali

È una legge molto importante che è stata fatta dal Consigliere del 

concezione classica della protezione dei lavoratori, c’è l’idea che si 

debba mantenere il posto di lavoro, quindi tutta la politica sociale 

è imperniata sul fatto di rendere difficili i licenziamenti, proteggere 

il lavoro, e la missione principale dei sindacati è quella di tutelare i 

lavoratori. Una volta che un individuo è disoccupato, non se ne 

occupa più nessuno perché non è più protetto. In questa concezione 

della solidarietà chi ha qualcosa è protetto, ma non c’è movimento. 

 Il futuro, per quanto riguarda il lavoro, non va in questa direzione. 

Si tratta di avere una protezione indipendente dal mestiere che si fa, 

si tratta di essere remunerati, ed è quello che abbiamo proposto. 

 Può sembrare fantascienza quello che sto dicendo, ma avverrà 

così. Bisogna considerare che formarsi o cercare lavoro è lavorare.  

Finché mi formo sto lavorando e miglioro anche la competenza 

collettiva, perciò devo essere remunerato come se lavorassi. La 

stessa cosa per chi cerca lavoro. Chi cerca un’occupazione o chi si 

forma, quindi, non percepisce più un’indennità di disoccupazione, 

ma un contratto di formazione o un contratto che noi chiamiamo 

“contratto di evoluzione nel lavoro”. 

 Il Governo l’ha chiamato “contratto di transizione professionale”. 

Questo è un elemento fondamentale che sconvolgerà il rapporto 

tra lavoro e non lavoro, che farà di ognuno un dipendente regolato 

da contratto anche se non ha un lavoro – a parte la ricerca di un 

lavoro – purché il lavoro lo si cerchi davvero. Il Governo francese 

ha applicato una parte delle nostre proposte e per questo motivo 

abbiamo insistito sulla globalità, sull’equilibrio complessivo di queste 

proposte. 

 Comunque, non ho perso la speranza di arrivare a questo 

obiettivo con questo governo o il prossimo: ci siamo fissati un 
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Primo Ministro all’epoca, il ministro Jacques Delors. È una legge che 

ha avuto un impatto notevole perché ha sviluppato la formazione 

permanente. Nonostante tutto, però, la formazione permanente 

francese rimane inadeguata perché ha due difetti: non forma le 

persone a nuovi mestieri quanto piuttosto a competenze teoriche, 

ed è erogata da enti che sono spesso tutt’altro che virtuosi.

* * *

Dal pubblico

Liberare la crescita è un titolo molto suggestivo. Ma come può un sistema 

finito contenere uno sviluppo infinito?

Jacques Attali

Anche se ognuno di noi si limitasse a consumare solo musica e 

letteratura sarebbe comunque possibile avere uno sviluppo infinito. 

 Non bisogna confondere lo sviluppo di cui parlo con lo sviluppo 

finito della materia. Alla fine del XIX secolo si diceva: “Bisogna 

arrestare la crescita perché a Parigi, se andiamo avanti così, ci sarà un 

numero tale di carrozze che gli escrementi dei cavalli sovrasteranno i 

palazzi”. Nel frattempo sono stati introdotti nuovi mezzi di trasporto, 

e questo problema non si è verificato. Dunque è lo spirito ad essere 

infinito, e bisogna cambiare punto di vista proprio perché lo spirito è 

infinito.



Uno dei problemi italiani segnalati da tempo è che c’è 
un circuito perverso che porta a formare un personale 
mediocre e ad avere una domanda di lavoro del tutto 
simmetrica	a	questa	offerta	mediocre:	i	giovani	più	qualificati	
hanno meno prospettive di trovare lavoro in Italia.

Giuliano Amato
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Giuliano Amato

Insigne costituzionalista, docente universitario, politico di spicco, è uno dei 

protagonisti della vita culturale e politica italiana. È stato due volte Presidente 

del Consiglio dei Ministri, quattro volte Ministro del Tesoro, Ministro per 

le Riforme Istituzionali, Ministro dell’Interno e Presidente dell’Autorità 

Antitrust. Rilevante il suo impegno anche a livello europeo: nel 2002, 

infatti, diventa vicepresidente della Convenzione per il Futuro dell’Europa, 

chiamata a ristrutturare l’organizzazione istituzionale dell’Unione Europea. 

La legge delega Amato-Carli del 1990 fa di Amato il “padre” delle fondazioni 

di origine bancaria italiane, istituite con lo scopo di favorire lo sviluppo 

culturale, economico e sociale dei rispettivi territori di riferimento. La sua 

carriera è costellata di numerosi riconoscimenti accademici e culturali a 

livello nazionale ed internazionale. Nel 2009, dopo aver abbandonato la 

vita politica attiva, è stato nominato Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana e, nel 2010, Presidente del Comitato dei Garanti, incaricato di 

monitorare il programma delle iniziative legate alle celebrazioni dell’Unità 

Nazionale. Ha pubblicato numerosi libri e saggi riguardanti diversi temi tra 

cui le libertà civili, il diritto dell’economia e della concorrenza, l’integrazione 

europea e la cultura politica.
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Tant’è vero che, quando poi facemmo la manovra, svalutammo la lira 

ma, grazie all’accordo sul costo del lavoro stipulato a luglio prima della 

svalutazione (che si verificò in settembre), riuscimmo a tenere fermi 

i costi interni. La lira arrivò progressivamente a svalutarsi di oltre il 

20%, mentre le nostre imprese poterono continuare ad avere costi 

immutati, e questo dette loro una spinta competitiva che migliorò 

fortemente le esportazioni. 

 Che cosa c’è di diverso oggi? Innanzitutto la nostra finanza 

pubblica, che con un debito pubblico superiore al 100% del Pil non 

sta particolarmente bene, anche se per svariate ragioni non è tra 

le finanze pubbliche più deboli. Che cosa sta accadendo? La mia 

spiegazione è che non è mai capitato che i debiti pubblici fossero così 

alti come ora. Lo sono – salvo il caso greco e pochi altri – perché hanno 

assorbito debito privato, creato dalla crisi finanziaria nei due anni 

precedenti, e questo crea un’enorme concorrenza per accaparrarsi 

liquidità vendendo titoli pubblici. A quel punto è evidente che anche 

il mercato più disattento ai temi della finanza pubblica istintivamente 

è indotto a dare priorità ai titoli dei Paesi più solidi. Mi è stato detto 

che alcuni hedge funds si stavano domandando se tra i titoli europei 

non valesse la pena acquistare soltanto quelli tedeschi. 

 Dobbiamo evitare che il mercato impazzisca, e la propensione 

dei mercati finanziari a impazzire meriterebbe cure anti-Alzheimer 

efficaci. L’Italia si trova in questo contesto. Il vero problema è che la 

nostra economia, purtroppo, è debole. Noi siamo più forti di altri... 

l’Italia non ha niente a che fare con la Grecia, che non ha un’industria 

manifatturiera in grado di esportare qualcosa ed è in condizione di 

fornire soltanto servizi. L’Italia ha oggi l’orgoglio – che è l’orgoglio 

della parte del Paese in cui oggi ho la fortuna di trovarmi – di aver dato 

Marco Alfieri 

Professore, il Governo ha appena varato una manovra finanziaria 

imponente da 24 miliardi di euro. Non voglio fare allarmismo, ma vede 

qualche analogia con la situazione che ereditò e dovette gestire nel 1992, 

con la famosa finanziaria lacrime e sangue da 90.000 miliardi di lire?

Giuliano Amato

La situazione è totalmente diversa per almeno due ragioni, una 

positiva e l’altra meno. Allora io avevo un’economia che andava bene 

e una finanza pubblica italiana che era stata identificata come talmente 

debole da meritare un attacco alla lira. Allora avevamo le singole 

valute e il mercato puntava su quelle deboli. L’altra valuta debole 

in quel momento era la sterlina, che infatti poi ebbe guai anche più 

grossi dei nostri, ma per ragioni diverse. 

 Non dimentichiamo che presi le redini del governo poco dopo 

che Franco Modigliani sul Corriere della Sera aveva scritto: “È tempo 

che gli italiani rientrino nella razza umana”. Perché alcuni nostri 

modi di vivere scarsamente produttivi, la nostra meravigliosa facilità 

nell’andare in pensione dopo 19 anni 6 mesi e 1 giorno, le giovani 

signore che anziché avere un lavoro si dichiaravano orgogliosamente 

pensionate quando oggi alla medesima età ancora devono avere un 

contratto di lavoro stabile… erano cose che colpivano. 

 A un certo punto io mi trovai nella condizione di non poter più 

vendere i “miei” titoli pubblici e fu la moral suasion di Carlo Azeglio 

Ciampi, Governatore della Banca d’Italia, a spingere le banche italiane 

a coprirmi tra le due e tre emissioni che altrimenti non avrebbero 

trovato compratori. La finanza italiana era in difficoltà, ma l’economia 

c’era. 
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fiducioso nel Paese – avevamo tutta la stagione delle privatizzazioni 

davanti – che fece valere il principio in base al quale se un Paese supera 

il 100% ma la direzione del suo debito pubblico va chiaramente verso 

la discesa, questa discesa conta più della fotografia scattata al debito 

in un dato momento. Un fatto che ha finito per risultare vero più per 

il Belgio che per noi. In quel momento, tra i candidati al primo treno 

dell’euro eravamo noi e i belgi a superare il 100%. Allora si diceva che 

i tedeschi avrebbero voluto che l’Italia aspettasse il secondo treno o 

un treno successivo. Poi sia l’Italia che il Belgio entrarono col primo 

treno; successivamente però il Belgio è sceso sotto il 100%, mentre 

noi non lo abbiamo fatto. Rimane comunque vero che la generosità 

– e quindi, da un altro punto di vista, la negligenza – maggiore c’è 

stata facendo entrare nell’euro Paesi non solo con finanze pubbliche 

ma, insisto, con economie troppo divergenti da quelle del cuore 

dell’Europa, perché la finanza pubblica con un’economia viva e 

vigorosa è una variabile più controllabile. Con un’economia debole 

diventa tutto esplosivo. 

 Questo non doveva accadere, perché non si può avere la botte 

piena e la moglie ubriaca. Abbiamo voluto fare la moneta unica senza 

dotare l’Europa di una politica unica, di un governo delle economie 

degli Stati membri dell’eurozona, accontentandoci del coordinamento 

tra le politiche nazionali. Se i coordinati sono troppo diversi l’uno 

dall’altro il coordinamento è soltanto un modo di dire. Ho vissuto per 

anni le vicende europee. Il coordinamento di Paesi che coprono una 

distanza che va dal Lussemburgo alla Grecia, allo stesso Portogallo, è 

un elenco di Paesi e non un coordinamento tra Paesi. Noi l’abbiamo 

consentito, e a questo punto la single currency ne risente. Oggi guardo 

al futuro: dobbiamo dotarci degli strumenti per ridurre le divergenze, 

vita a un settore manifatturiero che è l’unico, oltre a quello tedesco, 

a cogliere l’opportunità dei mercati che si aprono all’esportazione. 

 Quindi siamo più forti di altri, però viaggiamo con un tono molto 

più basso di quello di 18 anni fa. Quindi, mi scusi per la banalità 

dell’osservazione, francamente dovremmo ideare qualcosa per far 

crescere le imprese.

Marco Alfieri

Lei ha citato il Presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, 

che allora era Governatore di Bankitalia. Qualche settimana fa, subito 

dopo il primo attacco speculativo alla Grecia, in un’intervista Ciampi disse 

una cosa abbastanza sorprendente: probabilmente alcuni Paesi europei 

sono entrati nella moneta unica e nella casa comune europea troppo 

velocemente, in maniera forse un po’ sbarazzina, cioè non si è stati attenti 

nel valutare alcuni dati economici. È chiaro che dirlo dopo è più semplice. 

Lei concorda con quest’idea di Ciampi? Crede anche lei che ci sia stata una 

leggerezza – che allora ovviamente non sembrava tale – nella valutazione 

dei dati, e che la crisi attuale mostri, come sostiene l’economista Luigi 

Zingales, l’esistenza di due zone euro, una del nord e una del sud? 

Giuliano Amato 

Io sono contrario ai due euro e ho criticato Zingales sulle colonne 

dello stesso giornale. In parte Ciampi ha ragione. Un po’ di generosità 

ci fu anche nei nostri (e quindi nei suoi) confronti quando da 

straordinario Ministro del Tesoro pieno di vis persuasiva fece entrare 

l’Italia nell’euro, in un momento in cui l’Italia aveva ancora un debito 

pubblico che superava il 100%, mentre il parametro di Maastricht 

relativo al debito totale doveva essere 60. Ciampi era talmente 
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tecnico sono sciocchezze. Non è vero, la volatilità di una valuta non 

ha niente a che fare con le sue prospettive di sopravvivenza. Abbiamo 

adottato l’euro con un cambio ufficiale nei confronti del dollaro che 

era all’incirca 1,3. Io mi sono trovato a gestirlo nel momento in cui 

era sceso a 0,7, poi faticosamente arrivò a 0,86. Che cosa si doveva 

dire? Ormai, piaccia o non piaccia, l’euro c’è ed è la moneta europea, 

casomai dobbiamo renderla più forte. Mi permetta di osservare che 

se continuerà questo atteggiamento neghittoso degli Stati membri – 

compresa la Germania – nei confronti degli euro bonds, l’euro sarà 

debole. 

 Non può esistere una valuta forte se non ci sono titoli denominati 

in quella valuta. Se nessuno denomina titoli in quella valuta vuol dire 

che non ci crede abbastanza. Gli europei non lo fanno, non perché 

non ci credono ma perché hanno paura di creare un debito comune, 

sono restii a caricarsi sulle spalle il debito degli altri. Avere la single 

currency ha delle conseguenze, forse questa situazione di crisi ci 

aiuterà a prenderne atto e a uscirne meglio.

Marco Alfieri 

Mi fa venire in mente che c’è stato un decennio abbastanza euroscettico 

in cui sembrava pagare essere contro l’Europa o comunque non troppo 

a favore della costruzione della casa comune europea. Pensiamo a tutta 

la vicenda della Convenzione Europea, di cui lei è stato protagonista, 

poi svuotata in una sorta di trattato di riforma che è stato negoziato e 

sottoposto a referendum difficoltosi. Con la crisi, che dal 2008 ha messo 

un po’ a nudo le criticità dei modelli a leva finanziaria molto muscolare, 

dei modelli – soprattutto anglosassoni – di economia a debito, c’è stato 

un ritorno dell’idea che l’Europa possa essere un motore propulsivo. 

e non limitarci a prenderne atto. E io credo che si possa fare.

Marco Alfieri

Quindi, se capisco bene, l’euro è stata una scelta vincente da questo 

punto di vista. So bene che spesso negli anni passati si è voluto vedere il 

bicchiere mezzo vuoto, poi però quando avvengono queste crisi ci si rende 

conto che, se avessimo avuto ancora la lira, probabilmente...

Giuliano Amato

Ma certo che è così. Qualcuno dice: se avessimo avuto la lira, almeno 

avremmo potuto svalutarla. Non vi preoccupate, se l’avessimo avuta 

si sarebbe svalutata da sola. Me le ricordo ancora le vignette col 

topastro, che ero io, che volava in alto attaccato a una lira e, sotto, gli 

altri europei che mi guardavano. Non era particolarmente benevola 

nei miei confronti – ho sempre ritenuto che si debba rispettare chi fa 

vignette, perché ho un alto concetto della critica – ma era sgradevole 

trovarsi da Presidente del Consiglio travestito da topastro attaccato 

a una lira che vola. Chiunque, anche chi non è topastro, si troverebbe 

nella medesima situazione, e quindi è bene che non ci si trovi più 

nessuno. 

 L’euro è una moneta più forte perché è una moneta europea 

e, aggiungo una cosa, è una moneta irreversibile. Se appare un 

titolo che dice “Uccide la giovane moglie con quattro colpi d’ascia”, 

attira molto di più di “Innamorato della moglie dopo quarant’anni di 

matrimonio la bacia affettuosamente”. Io la trovo una notizia molto 

più bella, ma attira meno. Allora, parlare negli articoli – come hanno 

fatto il Financial Times e alcuni giornali americani – di death of  the euro 

(morte dell’euro) rientra in un certo modulo catastrofista, ma in gergo 
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stipendi o stipendi più bassi ci saranno meno consumi interni; forse 

le imprese esportatrici rimarranno indifferenti a questo fenomeno, 

ma altri finiranno col pagare un prezzo; lo pagheranno i gestori degli 

stabilimenti balneari in Versilia o in Romagna o a Lignano Sabbiadoro. 

 Questo è il tema generale di tutta l’Europa: come fare a 

convogliare risorse sullo sviluppo? Questo non è un tema nazionale, è 

un tema europeo. Significa prendere insieme casse depositi e prestiti 

nazionali e banca europea degli investimenti e far drenare loro risorse 

per emettere titoli collegati a opere che servono ai nostri diversi 

Paesi, creando lavoro per le imprese e occupazione per i potenziali 

lavoratori dipendenti. 

 È europeo anche il tema delle nuove energie. Ne parliamo da 

tanto di quel tempo che abbiamo finito per non crederci più. Se sei 

costretto a dire una cosa per tre anni e questa cosa non succede 

mai, al novecentesimo giorno ti sembra falsa. Se facessimo finalmente 

la rete elettrica europea – non dico le energie rinnovabili – se 

unificassimo la rete in modo da poter portare ovunque l’energia 

disponibile, faremmo un salto nella disponibilità di energia. Basta la 

volontà politica, perché è una connessione ingegneristicamente più 

che fattibile.

Marco Alfieri

Prima si tendeva tutti ad essere anglosassoni, mentre adesso si sta un po’ 

tornando ad essere europeisti, a un modello un po’ più temperato. Da 

osservatore, però, io vedo anche un rischio opposto, cioè quello di scivolare 

in un auto-elogio quasi assolutorio del carattere europeo e italiano, dove 

in fondo il fatto che le nostre banche fossero più schermate perché erano 

più arcaiche, il fatto che in fondo avessimo la vita meno stressante, meno 

L’interesse di alcuni economisti americani, come Paul Krugman, Stiglitz 

e lo stesso Rifkin sul tema della sostenibilità ambientale, dimostra che 

l’Europa può essere un modello anche fuori dai confini continentali. Per 

anni però l’Europa è stata accusata, forse anche giustamente, di essere 

la “vecchia Europa”: welfare troppo pesante, difficoltà nell’innovazione 

e nello sviluppo… Considerate queste premesse, qual è la ricetta, sia in 

termini di costruzione europea che in termini di propulsione all’economia, 

perché l’Europa possa davvero tornare ad essere, in maniera unitaria, non 

solo nelle parole ma anche nei fatti, un faro per il mondo?

Giuliano Amato 

Intanto c’è il problema delle risorse finanziarie per lo sviluppo, perché 

tutti i Paesi europei, salvo forse la Germania, sono sotto tiro, si sono 

dovuti mettere il saio della penitenza. Siamo tutti in quaresima senza 

necessariamente aver fatto carnevale, e stiamo facendo dimagrire i 

nostri bilanci pubblici. Non ho mai aderito alla tesi, che considero 

ideologica, secondo la quale ridurre la spesa pubblica porta di per sé 

a investimento. 

 Questo è un principio generale secondo il quale più risorse succhia 

il settore pubblico meno ne rimangono per il privato. In realtà questo 

è vero in un mondo particolarmente ristretto e finanziariamente 

autarchico, molto diverso dal mondo di oggi. 

 È un dato di fatto che, mentre i debiti pubblici giganteggiano, la 

liquidità disponibile, anche per l’Europa, è elevatissima. Sta chiusa lì 

perché si ha paura e non si vuole sbagliare ad allocarla. In realtà le 

cure dimagranti sulla spesa pubblica hanno un effetto depressivo sulle 

economie; la verità, banale, è questa. Se poi ci vogliamo confortare 

con una visione ideologica del tema… Insomma, se lo Stato dà meno 
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sono più favorevoli nemmeno allo sviluppo quantitativo. 

 Siamo arrivati a questo punto per una ragione molto semplice: 

fino a quando a svilupparsi quantitativamente era un decimo della 

popolazione mondiale c’era tutto lo spazio in questo piccolo ma 

in fondo grande pianeta per assorbire i contraccolpi qualitativi del 

nostro sviluppo quantitativo. Siccome ora si stanno sviluppando tutti, 

può succedere un grosso guaio, quindi badiamo anche alla qualità 

del nostro sviluppo perché è grazie ad essa che facciamo un uso 

assennato delle risorse della terra. In fondo, sia i credenti che i non 

credenti dovrebbero considerare che le risorse sono state messe 

nelle loro mani non per essere distrutte, ma per essere conservate il 

più a lungo possibile. 

 Ora ci sono tutti gli indici qualitativi e per nostra disgrazia finisce 

che tra gli indici qualitativi ci sia che lavorare venti ore al giorno anziché 

dedicare alcune ore al sole, nei Paesi dove splende, rende la vita 

relativamente peggiore. E qui dico che dobbiamo stare attenti perché 

passiamo dallo sviluppo qualitativo ai basilischi   per citare un vecchio 

film meridionale   che stanno lì, fermi, e pigliano il sole. Se è una 

bella giornata, per quale ragione dovrei andare a lavorare? Insomma, 

si vive molto meglio prendendo il sole. Cosa vera, da ragazzo ho 

vissuto in un posto di mare ed ero uno dei pochi a studiare tra gli 

studenti che abitavano lì, perché gli altri passavano tutto il tempo a 

giocare a pallone sulla spiaggia. 

 Il nostro modello rischia di essere assorbito da questo tipo di 

prospettiva, e questo non va bene. È un dato di fatto che negli ultimi 

anni il costo del lavoro unitario in Italia sia molto cresciuto. 

 Ora, se lei lo va a dire ad un’assemblea di lavoratori, non ottiene 

un applauso unanime. Obietterebbero che i loro salari, dal punto di 

flessibile, sia stato un vantaggio. Chiaramente lo è stato, e probabilmente 

lo è. Il rischio che vedo è che probabilmente, quando ripartirà il ciclo 

economico, ci si accorgerà di aver buttato via il bambino con l’acqua 

sporca. Lei non vede questo rischio?

Giuliano Amato

Le dirò che questo rischio lo vedo nascosto in una cosa che mi 

piace, e quindi mi fa pure rabbia. Ho seguito con simpatia i lavori 

della commissione presieduta da Stiglitz – la commissione voluta da 

Sarkozy in cui c’erano anche Amartya Sen e Fitoussi – sulla qualità 

dello sviluppo. Alla base vi era la volontà di non trasformare la crescita 

quantitativa in una specie di icona davanti alla quale inchinarsi, per 

prendere in considerazione anche la qualità dello sviluppo perché – 

è importante che lo capiamo tutti, specialmente chi fa impresa – la 

questione è molto complessa.

 Io andai a studiare negli Stati Uniti negli anni Sessanta, ai tempi 

di Johnson. Ero ragazzo – avevo trent’anni, ero ragazzo rispetto 

ad ora – e mi ricordo che lo sentii dire in televisione: “Abbiamo 

fatto l’America grande e ricca, ora dobbiamo farla bella” e quindi 

partì un programma per la “beautyfication of  America”. Alla base 

c’era un’idea di qualità come una dote aggiuntiva e complementare 

rispetto alla quantità.  Oggi hanno cominciato a rendersene conto 

anche i cinesi, che sono stati riottosi a lungo, ma ora che lo sviluppo 

ha preso forza nel loro Paese si sono resi conto che uno sviluppo 

meramente quantitativo finisce col mangiare se stesso, perché lo 

sviluppo puramente quantitativo, che non tiene conto delle ragioni 

ambientali, che fa crescere a dismisura la temperatura, che rende 

irrespirabile l’aria, che inquina tutte le acque, crea condizioni che non 
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europea peculiare. Che morale si può trarre dall’esperienza continentale 

rispetto a un Paese come l’Italia, che sta andando verso i decreti attuativi 

del federalismo fiscale? Un Paese che, come una matriosca, incorpora a 

sua volta molte differenze, un Paese duale come probabilmente nessun 

altro Paese europeo. C’è una morale che si può trarre e quali sono i 

vantaggi e i potenziali rischi del federalismo italiano che si sta delineando?

Giuliano Amato 

Intanto c’è la nostra colpa storica, a 150 anni dall’Unità che ci accingiamo 

a celebrare: abbiamo ancora una questione meridionale, se non per 

l’intero Mezzogiorno per una parte cospicua di esso. In questo anno 

di celebrazioni dovremmo interrogarci sulle ragioni a causa delle 

quali non siamo riusciti a risolvere la questione meridionale, che è un 

problema per l’intero Paese. Non è retorica, e non si può pensare di 

staccare il vagone, come affermano certe barzellette trevigiane. 

 Questa non è una soluzione. Per quanto riguarda questo problema, 

l’Europa ci dà soltanto l’esempio del potenziale di competitività che 

si genera tra parti divergenti. Il federalismo è cooperativo, come ci 

hanno insegnato negli Stati Uniti, ma intrinsecamente introduce un 

elemento competitivo. Credo nella concorrenza, ovunque tranne 

che negli ospedali. Non amo premiare il chirurgo che in meno tempo 

sbudella un paziente, mi piace il chirurgo che si prende tutto il tempo 

necessario. 

 L’Europa ha evidenziato questo elemento. Infatti, se pensiamo 

alla prima ondata di ingressi nell’Unione, vediamo che ci furono 

avvicinamenti consistenti legati più alla concorrenza tra Paesi che non 

all’opera dei fondi di coesione. L’Europa però è totalmente diversa. 

Rispetto a noi si potrebbe dire “troppa grazia, Sant’Antonio”, perché 

vista quantitativo, non sono molto aumentati. Il fatto è che altrove si 

lavora di più, è questo il nostro vero problema.

Marco Alfieri

Un problema di produttività?

Giuliano Amato

È un problema di produttività, in parte legato alla qualità professionale 

del lavoro. Non credo, per esempio, che un eccesso di precari 

all’interno di un’impresa aiuti l’impresa stessa, perché pretendere 

dal precario lealtà verso la missione aziendale è pretendere troppo, 

quindi il precario lavora quel tanto che gli serve per ottenere quel 

poco di stipendio che gli spetta. L’impresa che usa troppo i precari 

rischia di mordersi la coda. Inoltre c’è un problema di formazione. La 

Germania spende centinaia di milioni di euro l’anno per la formazione 

dei lavoratori, ma c’è anche un problema di ore lavorate. E noi qui... 

Marco Alfieri

Siamo un Paese mediterraneo.

Giuliano Amato

Noi siamo qualitativi.

Marco Alfieri 

Federalismo europeo e federalismo italiano. Il federalismo europeo resta, 

sin dal sogno spinelliano, la stella polare, l’orizzonte ultimo. In fondo 

coniare una moneta unica ha avuto una valenza politica fortissima, anche 

se ancora non si è concretizzata in istituzioni, in una soggettività politica 
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il “superpower”. Sono molto propensi a stimolare altre presenze 

multipolari, ed è chiaro che l’Europa può avere un ruolo importante 

in un mondo multipolare. 

 Germania, Francia, Regno Unito si illudono. La demografia conta, 

eccome, nel peso che ti dà la storia. Allora noi – tutta l’Europa – 

saremo i più piccoli con i nostri 450-500 milioni di cittadini rispetto a 

chi viaggerà sopra il miliardo. Figuriamoci i singoli Paesi, al massimo la 

Germania avrà tra i 70 e gli 80 milioni di abitanti, autentici bruscolini 

nelle vicende del mondo. 

 Noi italiani, questa è una cosa che sottolineo sempre, dobbiamo 

imparare a trattare con i cinesi. Quando li abbiamo qui, dobbiamo 

imparare a tirarli fuori dal loro isolamento. Il nostro modello trionfante 

– a cui sono molto affezionato, anche perché è presente nella storia 

della mia famiglia – dell’imprenditore italiano di una volta che con la 

sua valigetta andava in Belgio e in Germania ed esportava, per me è 

un eroe nazionale perché ha dato tantissimo al Paese. In Cina non si 

può fare così, è necessario trovare il partner cinese, altrimenti non 

ti fanno entrare. Una grande impresa magari riesce a entrare, ma le 

altre...

Marco Alfieri

Siamo ospiti di una prestigiosa Fondazione bancaria. I rapporti tra politica, 

Fondazioni, territori e istituti di credito sono in fibrillazione da tempo, ma 

certamente la questione è tornata in auge dopo le ultime elezioni, con la 

vittoria evidente della Lega Nord che attraverso il suo leader ha gettato il 

cuore oltre l’ostacolo dicendo che in fondo è giusto che nei territori dove 

ha la maggior rappresentanza la politica entri direttamente o meno – 

negli istituti di credito attraverso le fondazioni bancarie. Per lei che è stato 

noi ci domandiamo ancora – senza trovare risposta – quali basi 

imponibili lo Stato cederà alle regioni e agli enti locali. Perché si può 

anche brindare all’arrivo del federalismo demaniale, ma “federalismo 

demaniale” è un’espressione priva di significato al di fuori dell’Italia, 

che sta caricando di significato federale il fatto che lo Stato distribuisca 

un po’ di beni demaniali agli enti territoriali minori. 

 Per essere un po’ più federale lo Stato dovrebbe dare basi 

imponibili agli enti decentrati. L’Europa è “troppa grazia, Sant’Antonio” 

perché non ha mezza base imponibile, non esiste. Dubito che Giulio 

Tremonti possa permettersi un bilancio nazionale come quello 

europeo, perché sul suo groppone rimane il debito pubblico. E chi ha 

il debito pubblico è bene che abbia basi imponibili per pagare i suoi 

debiti. Ma allora quali saranno le basi imponibili delle regioni e degli 

enti locali? Ecco, in questo l’Europa è al di là di quello che ci possiamo 

permettere.

Marco Alfieri 

Mai come oggi il pendolo si è spostato dall’Atlantico verso il Pacifico. 

Come ci si deve rapportare rispetto a questa geopolitica che cambia 

vorticosamente? Quale apporto può dare l’Europa alla costruzione ancora 

un po’ confusa di un mondo multipolare che esce dal secolo americano?

Giuliano Amato

L’Europa è attesa a questo appuntamento. Basta parlare con i cinesi 

per rendersi conto che credono in un mondo multipolare e che in 

fondo sono assai meno ostili agli Stati Uniti di quanto la loro storia 

potrebbe far credere. Non amano l’idea che si possa instaurare un 

“superpower”, anche se magari tra cent’anni potrebbero essere loro 
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sull’euro. Il prof. Jacques Attali, consigliere del Presidente Sarkozy, in un 

incontro precedente, a Padova, a microfoni spenti ha affermato che una 

medicina potrebbe consistere nel creare un euro di serie A e un euro 

di serie B. Lei pensa che questa sia una delle medicine di cui abbiamo 

bisogno?

Giuliano Amato

No, non sono d’accordo. Penso che l’euro debba rimanere la moneta 

di tutta l’Unione Europea. Il mondo non sarebbe in grado di capire 

due euro, uno per i Paesi forti e uno per i Paesi deboli. È come se 

ci fosse un dollaro per la California e uno per il Kentucky. Una cosa 

priva di senso. Non dimentico che uno dei più grandi europei che ho 

conosciuto, Helmut Kohl, ebbe il coraggio di fare l’unificazione politica 

immediata, non appena venne meno il comunismo, tra Germania 

Ovest e Germania Est, e di fare il cambio one to one tra il marco 

occidentale e il marco orientale, in un momento in cui la divergenza 

tra le due aree era gigantesca. È riuscito a fare in modo che quel 

marco fosse unico. Naturalmente l’abbiamo pagato tutti, abbiamo 

contribuito tutti, e questo è bene che la Germania lo ricordi, perché 

tutti abbiamo tenuto alto il livello delle nostre valute e pagato tassi 

d’interesse alti; in questo modo la Germania ha potuto esportare in 

tutti i nostri Paesi a parità di condizioni monetarie. Però quello fu un 

episodio di uscita in avanti. Come ho detto prima, non amo uscire 

all’indietro dalle situazioni, e il doppio euro sarebbe uscire all’indietro.

Dal pubblico (2)

Professore, prima ha detto che dovremmo cominciare a fare qualcosa 

per le imprese. Io vedo che per le imprese aumentano formalità e 

il papà della legge sulle fondazioni bancarie, l’idea originaria che dentro 

i grandi istituti le fondazioni debbano essere investitori di lungo periodo è 

ancora valida, oppure è d’accordo con il ragionamento che faceva l’altro 

giorno il Presidente della Compagnia di San Paolo Angelo Benessia, che 

ha affermato che le Fondazioni potrebbero pensare di uscire dal capitale 

delle grandi banche?

Giuliano Amato

Quando ho voluto le Fondazioni, pensavo che alla lunga l’investimento 

nella banca sarebbe diventato un investimento finanziario tra i tanti e 

non avrebbe impegnato in termini di gestione e di profilo industriale 

la Fondazione, che avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente del 

mondo non profit. La Fondazione è una creatura artificiale nata da 

fecondazione assistita, non è figlia naturale: però è riuscita bene. 

 Detto questo, non penso che ci sia alcuna utilità nell’avere 

un’influenza diretta della politica sulla gestione della banca. Sono e 

rimango contrario. Abbiamo creato un canale per la politica locale, 

che concorre alla formazione degli organi della fondazione. Così è, e 

così deve rimanere. È stato un errore di Bossi come di Chiamparino 

pensare che il potere politico possa dire chi deve avere una 

determinata carica nella banca. Diano retta a me che sono vecchio, si 

comincia con le migliori intenzioni e si finisce con i peggiori risultati. 

 La politica non se ne occupi e lasci la banca ai banchieri.

* * *

Dal pubblico (1)

Di fronte a questa stretta creditizia ed economica molti hanno dubbi 
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Dal pubblico (3)

Io sono giovane e ho bisogno di punti di riferimento. Collegandomi al 

discorso che ha fatto sul lavoro, non ho capito se dal suo punto di vista 

l’Italia è penalizzata perché lavora meno oppure se questo è un punto di 

forza.

Giuliano Amato 

Penso che lavorare di più lavorando meglio sia la cosa migliore. Uno 

dei problemi italiani segnalati da tempo è che c’è un circuito perverso 

che porta a formare un personale mediocre, dal punto di vista della 

qualità, salvo punte di eccellenza che ci sono sempre ma che non 

fanno la media, e ad avere una domanda di lavoro che è del tutto 

simmetrica a questa offerta mediocre. I giovani più qualificati hanno 

meno prospettive di trovare lavoro in Italia: questa è la nostra verità. 

 Il che manifesta che abbiamo un problema: la qualità del nostro 

lavoro è inferiore a quella che potrebbe essere e che potremmo 

realizzare. 

 Credo molto nell’opportunità – e ho fatto già dei piccoli 

esperimenti che vanno in questa direzione – di mettere assieme 

personale di qualità e piccola e media impresa perché si conoscano e 

capiscano l’una come funziona l’altro, perché l’impresa capisca quanti 

benefici ne può ricavare. Una volta arrivati a migliorare la qualità del 

lavoro, lavorare di più non guasta affatto, perché oggi nel mondo la 

concorrenza si fa su entrambe le cose. 

 Vede, si è diffusa da noi – e questa è una caratteristica molto italiana 

– l’attitudine, specialmente tra i giovani, a lavorare quel tanto che 

basta a produrre il reddito sufficiente per fare un weekend o pagare la 

moto. È una responsabilità collettiva se si è creata una cosa del genere, 

adempimenti e aumentano anche per i lavoratori. Vedo che aumentano 

le tasse, aumentano gli imprenditori stranieri che sono accolti senza 

che ci sia sufficiente lavoro per gli italiani. Questi imprenditori, di solito 

dell’Estremo Oriente, lavorano al di fuori di ogni regola e fanno morire 

senza limiti le imprese italiane. È come se volessimo far crescere frumento 

seminando gramigna.

Giuliano Amato

Credo che lei abbia ragione. Noi italiani dobbiamo avere un virus, 

perché sono anni che semplifichiamo. Se davvero fossimo riusciti a 

semplificare, con tutte le semplificazioni fatte a questo mondo non 

dovrebbe esistere un Paese più semplice dell’Italia. Invece continua ad 

essere di una complessità unica. La nostra mancanza di attenzione nei 

confronti del produrre secondo le regole è fonte dei guai di cui parla. 

 Qui anche l’Europa potrebbe fare qualcosa. Quando ero Ministro 

dell’Interno, insieme a Frattini, che è stato un ottimo Commissario 

alla libertà, sicurezza e giustizia a Bruxelles, cercammo di imporre una 

direttiva molto severa sulle imprese in nero e il lavoro nero, perché 

il principale fattore che porta immigrazione clandestina in un Paese è 

la prospettiva del lavoro in nero. Se quella prospettiva viene meno, 

in quel Paese non ci si va, infatti la Svezia ha molto meno lavoro 

nero dell’Italia. La direttiva non passò perché i singoli Paesi per una 

ragione o per l’altra non amano prendere impegni troppo rigidi su 

quel terreno. A questo punto è chiaro che nel Far West quello più 

lontano dalle regole è quello che vince, e questo dovrebbe finire. 

 Non posso far altro che darle ragione.
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ma è anche una responsabilità individuale. Se abbiamo tra le nostre 

mète quella di essere cittadini di un Paese che pesa nella comunità 

internazionale, nel concerto europeo, allora il nostro obiettivo non 

dovrebbe essere quello tipico dello stereotipo del tassinaro romano, 

che a una certa ora dice: “No, signora, io vado a casa”. “Ma come? Mi 

porti a casa prima”. “No, no, io ho fatto abbastanza, arrivederla”. E 

la lascia lì perché ha fatto le sue ore, ha prodotto il suo reddito, va a 

casa tranquillo, e si guarda la partita della Roma. Questo è un modo 

solo individuale di porsi il problema. Certo, questo aprirebbe un altro 

capitolo, cioè come facciamo a rendere partecipe ciascuno di noi di 

obiettivi che sono obiettivi comuni? Ne parliamo la prossima volta.

 



L’ascolto	è	la	più	potente	forma	di	fecondazione	dell’io.
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LA VITA BUONA: 
UNA SCELTA DI CIVILTÀ

Intervistato da Aldo Cazzullo

Angelo Scola

“Il Cardinale Angelo Scola” – ha affermato Vittorio Messori presentando sul 

Corriere della Sera il libro La Vita Buona – “non lancia anatemi, non si straccia 

le vesti, non scivola nell’apocalittico ma prende dal suo e dal nostro tempo 

quanto è buono, proponendo quella integrazione, quel supplemento d’anima 

da tanti invocato in tutti i settori della vita civile e sociale”. Dottore in Filosofia 

e in Teologia, professore dal 1982 al 1995 di Antropologia teologica presso 

il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II della Pontificia Università Lateranense, 

nel 1991 è nominato Vescovo di Grosseto. Dal 1995 al 2002 è Rettore della 

Pontificia Università Lateranense e Preside del Pontificio Istituto Giovanni 

Paolo. Patriarca di Venezia dal 2002, Cardinale dal 2003, il 28 giugno 2011  

Benedetto XVI lo ha nominato Arcivescovo di Milano. La sua acuta e mai 

scontata ricerca e riflessione tocca tutti gli ambiti della vita umana e intercetta 

le domande che stanno a cuore agli uomini e alle donne di oggi, perché 

sgorga dalla sua certezza che vivere la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio 

incarnato nella storia, si traduca inevitabilmente in una apertura e passione 

per la realtà nella sua integralità, in tutte le sue componenti, dalla cultura alla 

politica, dall’economia alle questioni sociali e antropologiche.
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pretende di imporre il proprio pensiero, ma chiede di essere ascoltata, di 

poter concorrere alle decisioni politiche esprimendo la propria opinione. È 

così Patriarca? È questa la nuova laicità? 

Angelo Scola

Sì. Anzitutto permettetemi di ringraziare il Presidente Finotti per 

questo invito che attraverso questa iniziativa – Segnavie – mostra 

bene la rilevanza culturale e sociale che le Fondazioni devono più 

che mai avere nel nostro Paese, considerata la loro origine popolare: 

sono nate dal territorio e devono essere totalmente spese al servizio 

della società. La dimensione culturale nelle nostre terre venete è 

particolarmente importante, quindi sono sinceramente contento di 

essere qui questa sera. 

 Ringrazio anche il Signor Sindaco per l’accoglienza e per il 

bell’omaggio, Sua Eccellenza il Prefetto e, con particolare affetto, i 

Vescovi e il Vicario, che sono presenti nonostante i loro abbondanti 

impegni. In questo orario della giornata in genere noi Vescovi siamo 

in azione nelle nostre parrocchie, sul nostro territorio. Poi ringrazio 

voi tutti per aver trovato il tempo di venire ad ascoltare questa 

conversazione. Ringrazio Aldo Cazzullo, che mi ha aiutato in questi 

anni a mettere un po’ in ordine gli spunti e le idee che sono andato 

maturando facendo il Vescovo da vent’anni ed essendo sempre a 

contatto con la gente. 

 Le mie idee vengono più da questa esperienza e dall’ascolto 

che non dai libri, perché uno degli inconvenienti di fondo di questa 

nostra epoca è che non ci ascoltiamo più, mentre l’ascolto è la forma 

primaria della fecondazione di un’intelligenza e della fecondazione 

del cuore, cioè della fecondazione dell’azione. Però deve essere 

Aldo Cazzullo 

Da qualche mese il Messaggero di Sant’Antonio ha raccolto in un libro 

intitolato “La vita buona” le interviste che in questi anni ho fatto al 

Patriarca Scola. Questa è un’espressione cara al Patriarca; un’espressione 

inconsueta perché la vita siamo abituati a pensarla “dolce”, come nel 

film di Fellini, “bella”, magari “agra”, come nel libro di Bianciardi, ma è 

raro che la parola “vita” sia accostata all’aggettivo “buona”. Il libro mette 

insieme interviste fatte nel corso di cinque anni, quindi in apparenza 

potrebbero essere un po’ dispersive, disorganiche. In realtà, a rileggerle, 

mi pare si possa dire che in questi anni il Patriarca è andato elaborando 

un proprio sistema di pensiero, che ha i piedi ben piantati nel depositum 

fidei della tradizione, nella dottrina cattolica, anche attraverso la lettura 

che ne hanno dato i due ultimi papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, 

con cui il Patriarca ha avuto e ha un fortissimo rapporto personale, oltre 

che una profonda sintonia di pensiero. Questo sistema di pensiero però 

ha forti tratti di autonomia, direi di innovazione, a cominciare da alcune 

parole-chiave, che sono entrate nel linguaggio comune e sono state coniate 

dal lavoro culturale del Patriarca. Un lavoro che ovviamente non passa 

soltanto attraverso le interviste, ma soprattutto attraverso le attività del 

Marcianum, che da libreria è divenuta una grande casa editrice, e della 

rivista Oasis, tradotta in arabo e in urdu. 

Una di queste parole-chiave è la cosiddetta nuova laicità. L’intervista sulla 

nuova laicità è del 2005; erano gli anni in cui la Chiesa veniva accusata 

di ingerenza nei confronti della politica, c’era stata la questione del 

referendum sulla fecondazione assistita, in occasione del quale l’allora 

Presidente della C.E.I. Cardinale Ruini aveva invitato all’astensione. C’era 

dunque un clima di grande scontro. Proprio in quegli anni il Cardinale 

è venuto elaborando quest’idea di nuova laicità in cui la Chiesa non 
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vedendo la straordinaria ricchezza della nostra società civile. Quando 

sono stato in visita pastorale a Caorle, quattro anni fa mi pare, un 

signore mi ha detto: “Sono l’esponente dell’associazione che difende 

i casoni di Caorle. Ho incontrato gli esponenti di altre associazioni e ci 

piacerebbe avere un colloquio con lei sul valore del nostro impegno”. 

 Ho dato la mia disponibilità e all’incontro sono venuti i 

rappresentanti di 78 associazioni caorline. E pensiamo che Caorle 

durante l’inverno ha ottomila abitanti... e questo vale per tutta la 

nostra realtà veneta, lombarda, italiana. 

 Lì mi è nato questo interrogativo: da dove nasce il conflitto che 

negli ultimi cinquant’anni si è andato accentuando nella nostra società 

italiana e che purtroppo sta progredendo in misura geometrica 

in questi ultimi anni? Dal momento che sul territorio esiste una 

vivacissima società civile che, al di là delle umane debolezze e fragilità 

che talvolta danno origine a conflitti, è fatta di gente che collabora, 

perché deve passare un’immagine così conflittuale, così litigiosa? E lì 

ho fatto la prima scoperta: nel nostro Paese c’è una bella differenza 

tra l’opinione politica, l’opinione massmediatica e l’opinione pubblica. 

 Però non si può essere superficiali, allora mi sono chiesto: come 

possiamo far riemergere tutta questa ricchezza? Accettando il fatto 

che ormai la nostra società è diventata plurale, quindi è abitata da 

soggetti personali e sociali con visioni del mondo molto diverse tra 

loro: persone che credono, persone che non credono, persone 

che dicono di non poter credere, persone che dicono di non dover 

credere, ma che comunque hanno una propria visione della realtà. 

 Poi c’è stato il fenomeno del mescolamento di civiltà, dovuto alle 

migrazioni, alla civiltà delle reti: insomma, come dicevo, la società è 

diventata plurale. 

un ascolto di fecondazione. Mi ha sempre impressionato la famosa 

dottrina dei padri cappadoci, i quali dicevano che prima del peccato 

originale il concepimento dell’uomo avveniva attraverso l’orecchio. 

 Noi oggi ascoltando questa teoria abbiamo la tentazione di 

ridere, o di sorridere, invece secondo me era un’immagine geniale. 

Perché? Perché indica il fatto che l’ascolto è la più potente forma di 

fecondazione dell’io. 

 Quando faccio degli incontri di svariata natura, in diversi ambiti – 

lo facevo anche quando lavoravo come insegnante o come rettore – 

sono solito prendere degli appunti; quando c’è un’immagine, un’idea, 

uno spunto che mi colpisce metto una stelletta e poi ci ritorno su, 

e quando devo scrivere uso questi spunti. Non c’è il copyright delle 

idee se non sono scritte, quindi se sento una buona idea la catturo e 

la inserisco nel mio sguardo. 

 Un grandissimo personaggio, che qualcuno ha definito come 

l’uomo più colto del ventesimo secolo – parlo di Balthasar, col quale 

ho avuto la ventura di collaborare per molti anni – quando ricevette 

a Roma da Giovanni Paolo II il premio Paolo VI fece un discorso di 

due minuti in cui disse: in mancanza di meglio ho scritto qualche libro, 

però la mia preoccupazione è stata di fare bene il prete, per tutta la 

mia vita ho cercato di fare bene il sacerdote. Ora noi sappiamo che 

Balthasar ha scritto 300 libri e circa 7.000 articoli... volevo un po’ 

depotenziare quest’immagine del cardinale intellettuale, che non è 

poi così realistica. 

 Quindi l’ascolto è stato la genesi delle mie riflessioni e anche di 

questi libri, compreso l’ultimo – appena uscito – che è una riscrittura 

di testi che la pastorale ci costringe a scrivere. L’idea della nuova laicità 

mi è venuta conoscendo la società veneziana e veneta nel dettaglio e 
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questo fatto: abbiamo un bene pratico in comune, dobbiamo vivere 

insieme. 

 Se siamo diversi, se abbiamo visioni del mondo diverse, qual 

è il modo per vivere insieme? Non può non essere un continuo 

racconto reciproco, una continua narrazione del modo che ogni 

soggetto ha di concepire la vita, in vista di un riconoscimento 

reciproco, come diceva Ricouer parlando della società, in modo 

tale che i beni spirituali e materiali che siamo costretti a condividere 

socialmente e che scegliamo di condividere politicamente possano 

trovare attraverso questo riconoscimento la strada per quel che 

ho chiamato il compromesso nobile. Ho aggiunto questo aggettivo, 

“nobile”, perché la parola compromesso è andata smarrita nel suo 

significato etimologico: “cum promitto”, che significa “tutti insieme 

promettiamo”, ma oggi quando si parla di “compromesso” si pensa 

a una cosa brutta, allora ho aggiunto “nobile” per far capire che non 

intendevo qualcosa di utilitaristico. Tutti questi soggetti dialogando 

devono cercare di promettere insieme al sovrano, che è il popolo, di 

impegnarsi sui beni spirituali e sui beni materiali necessari per una vita 

buona. Il primo a usare questa espressione è stato Aristotele.

 Mi sembra dunque che emerga un’immagine di nuova laicità, 

nuova perché non si limita a discutere del rapporto tra Stato e Chiesa, 

con tutti i problemi annessi e connessi.

 Voglio sfatare un luogo comune oggi purtroppo dominante anche 

nelle nostre menti. Mi riferisco all’idea che in una società plurale, per 

forza di cose tendenzialmente conflittuale – come abbiamo visto 

dal dopoguerra in poi nel nostro Paese – il sociale dovrebbe essere 

neutro. Uso sempre, per spiegare questo concetto, l’espressione 

che Hegel utilizza per parlare dell’Assoluto di Schelling: l’idea che la 

 Allora, mettendo sul tappeto la ricchezza e le modalità di 

collaborazione e di confronto tra i soggetti della società civile e l’alzarsi 

progressivo del tasso di conflittualità man mano che si va verso il 

livello istituzionale e il livello massmediatico, ho pensato che quello 

che il nostro popolo vive deve diventare il criterio con cui affrontare 

la divergenza e la contraddizione a livello politico, istituzionale e 

massmediatico. 

 Perché nuova laicità? Perché in genere, almeno in Italia – qui 

bisognerebbe fare alcune distinzioni tra Stati Uniti, Inghilterra, 

Francia, Spagna… – abbiamo sempre individuato una modalità di 

regolare il rapporto tra Stato e Chiesa che ha avuto un andamento 

particolare a causa dello Stato Pontificio, come ci stanno ricordando 

i 150 anni dell’Unità d’Italia. A questo punto ho pensato che questo 

potesse essere solo un aspetto molto specifico del problema e che il 

problema reale fosse piuttosto un altro. 

 Ricapitolando, la nuova laicità parte proprio dall’esperienza che 

vivo incontrando il dinamismo della nostra società civile… e qual è il 

fattore unificante? 

 Anzitutto un dato sociale: dobbiamo vivere insieme. Che ci 

piaccia o non ci piaccia, dobbiamo vivere insieme. Per quanto si 

abbiano opinioni diverse, visioni diverse sull’aldilà, sull’aldiqua, 

sull’amore, sul matrimonio, sui figli, sul dolore, sulla morte, sulla 

giustizia, sull’uguaglianza, sull’emarginazione, sulla guerra, sulla pace, 

dobbiamo vivere insieme, e di fatto viviamo insieme.

 Questo è un bene sociale. Allora io credo che la nuova laicità 

dovrebbe basarsi sulla scelta di trasformare questo bene sociale 

pratico, il vivere insieme, in un bene politico. Bisogna dunque che 

tutto il popolo e tutte le istituzioni competenti scelgano di partire da 
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tutti, tolgo qualcosa alla società civile. Quindi astenersi dal proporre 

la propria visione significa non costruire la società. 

 Proponendola, accetterò il confronto con altre visioni. Lo Stato 

democratico fondato su procedure pattuite avrà nelle autorità 

istituzionali e nelle procedure gli strumenti per verificare qual è la 

tradizione prevalente, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali di 

tutti e di ciascuno, però solo dei diritti fondamentali, non di qualunque 

capriccio elevato a diritto. Ho affastellato una serie di spunti, ma 

forse sono riuscito a far intuire che cosa comporta questa idea di 

nuova laicità. Tengo soprattutto a questo rovesciamento, a questa 

critica radicale al principio secondo il quale se manifesto apertamente 

la mia posizione blocco la libertà dell’altro. Questo è profondamente 

falso, è esattamente il contrario. Propongo la mia posizione per la 

ricchezza di tutti, perché ho in comune con l’altro un grande valore, 

devo vivere con lui, e ho scelto di vivere in pace con lui, e allora devo 

dire quello che per me è fondamentale per una società buona, per 

una vita buona in una società giusta che tenda il più possibile alla pace. 

 Se non esplicito la mia posizione tolgo qualcosa a lui. 

 Lui dirà il contrario di me: benissimo. Insieme cercheremo il 

compromesso nobile, e il potere istituzionale garantirà che siano 

rispettati i diritti fondamentali di tutti e che l’opinione o la tradizione 

prevalente venga codificata. Se ci sono di mezzo dei principi che 

legano la coscienza in maniera inviolabile, le procedure del nostro 

Stato democratico prevedono l’obiezione di coscienza e quindi farò 

ricorso all’obiezione di coscienza di fronte ai princìpi che giudico 

inviolabili e irrinunciabili. 

 Questa mi pare un’idea – ecco perché definisco nuova questa 

laicità – un po’ più larga rispetto a quella che abitualmente circola.

società sia una notte in cui tutte le vacche sono nere, un luogo dove 

non si distingue più niente, non si vede nulla.

 Quest’idea secondo me è profondamente sbagliata – e proprio 

l’esperienza della società civile veneta, oltre che di quella lombarda 

in cui sono nato, me l’ha mostrato chiaramente – perché la società 

mostra invece una serie di soggetti vivi, che interloquiscono, che 

agiscono, che hanno un volto, quindi non ha senso dire che la 

società dev’essere neutra. Non ha senso nemmeno dire che lo 

Stato dev’essere neutro. Lo Stato non dev’essere confessionale, non 

deve sposare nessuna di queste visioni, ma il compito dell’autorità 

istituzionale è riconoscere e trasformare attraverso il processo 

della legiferazione l’orientamento prevalente del sovrano, che è il 

popolo; di fronte a questo orientamento non può trincerarsi dietro la 

neutralità. 

 Compito di ogni soggetto che viene dalla società civile è immettere 

la propria visione delle cose. La più grande obiezione a questa 

impostazione – l’abbiamo visto quando ci sono stati i referendum sul

divorzio, sull’aborto e sulla legge 40, solo per citare alcuni esempi – 

consiste nel dire: io, che ho certe convinzioni, non divorzierò mai, 

però non posso impedire a chi ha delle convinzioni diverse dalle mie 

di divorziare.

 Questa sorta di principio pratico produce l’idea che, quando nel 

Paese si deve determinare una scelta, una legge, bisogna che tutti si 

astengano dal mostrare la propria posizione, mentre io sostengo il 

contrario: personalmente sono convinto che una società civile è sana 

se è fondata su una famiglia, a sua volta fondata sul matrimonio fedele, 

e aperto alla vita, tra un uomo e una donna. Se io non propongo, e 

sottolineo propongo, pubblicamente e chiaramente questa visione a 
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all’ascolto. 

 L’idea del meticciato mi è venuta in mente quando ero rettore del 

Laterano durante una delle mie visite a Città del Messico, al santuario 

della Madonna di Guadalupe, dove ogni giorno ci sono decine di 

migliaia di persone che vengono da tutto il Messico, e lì vedi quanto è 

varia l’umanità, vedi migliaia di persone sfilarti davanti. La stessa cosa 

si può dire a San Paolo del Brasile, per esempio, e questo accade 

anche in città come Londra, Parigi, Madrid, Milano, Roma… questa è 

la direzione verso la quale stiamo andando.

 Che cos’è successo in Messico? Ora non voglio cimentarmi in un 

giudizio sul processo storico del colonialismo: semplificando molto, 

vediamo che delle civiltà si sono mescolate. Nel nostro Veneto fino 

a 10-12 anni fa il dialogo interreligioso era una teoria che al massimo 

occupava il tempo di qualche addetto ai lavori; adesso a Marghera 

abbiamo classi dove l’80% degli studenti è di origine straniera. Ormai i 

musulmani d’Europa, solo per fare un esempio – ovviamente non sono 

gli unici, ci sono anche gli hindu, i sikh, i cinesi con il confucianesimo, il 

buddismo, eccetera – sono circa 17 milioni e sono in grande crescita 

perché fanno molti più figli di noi, almeno per il momento. Mi sono 

reso dunque conto che era in atto anche qui, nelle nostre terre, oltre 

che in Italia e in Europa, un processo di mescolamento di civiltà, di 

culture e di religioni con cui dobbiamo fare i conti. 

 Torno ancora alla mia esperienza di Vescovo. Ero in visita 

pastorale alla parrocchia della stazione di Mestre. Prima di andare via, 

il pope degli ortodossi rumeni, a cui abbiamo dato in uso una chiesa 

per il culto, mi dice: “Eminenza, noi siamo molto devoti a Santa Lucia. 

 Se ci portaste una reliquia di Santa Lucia e veniste a incontrare i 

nostri fedeli, a pregare insieme a noi, ne saremmo molto felici”. Gli 

Aldo Cazzullo 

Patriarca, poco fa ha introdotto un’altra parola chiave, un altro elemento

del suo sistema di pensiero: ha parlato di mescolamento, che chiama 

anche meticciato di civiltà. Mi pare di capire che l’essenza del suo pensiero

sia questa, mi corregga se sbaglio: l’arrivo degli immigrati, l’incontro 

e il mescolamento di popoli non sono delle scelte, sono delle cose che 

accadono, alle quali non ci si può sottrarre.

Angelo Scola

Sono un processo.

Aldo Cazzullo

Sono un processo, appunto, che qui è particolarmente sentito perché il 

Nordest è una delle terre di più forte immigrazione e – probabilmente c’è 

un collegamento tra le due cose – la terra in cui la Lega ha il consenso 

più forte. Mi pare di capire che la sua preoccupazione sia quella di 

prepararsi a questo processo, che non consideri necessariamente negativo, 

mettendosi in condizione di sostenere il dialogo, forti della propria cultura, 

della propria tradizione e anche della propria fede. Meticciato di civiltà 

dunque non significa sincretismo, anzi, è il contrario...

Angelo Scola

Proprio così. Sono contento perché mi dà l’opportunità di tentare 

di precisare un po’ il mio pensiero. Su questa formula continuo a 

ricevere critiche da anni, e anche tanti insulti, perché le e-mail fanno 

arrivare a casa di noi Vescovi una quantità di insulti che non avrei 

mai pensato. Forse nascono da una rabbia che non sempre si mette 
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libertà dell’altro. Dipende da come la propongo: è esattamente il 

contrario. Dunque, il meticciato è un processo che ci mette al lavoro 

con responsabilità diverse a seconda della natura dei diversi soggetti 

che entrano in campo. 

 Che cosa deve fare la Chiesa di fronte al meticciato di civiltà?  

 Quello che già fa: il primo comandamento della Chiesa è l’amore, 

la carità, partire dal bisogno, condividere il bisogno, in particolar modo 

degli ultimi; questa è la prima più immediata forma di carità. Sbarcano 

trecento persone a Lampedusa e la Caritas o altre associazioni vanno 

a dare una mano alla povera gente che arriva. 

 Se cado scendendo dalle scale, tu, anche se non sei un ortopedico, 

vieni a darmi una mano, magari mi sono rotto la gamba e tu mi fai 

compagnia finché arriva l’ambulanza. La Chiesa fa questo. 

 È chiaro che la responsabilità della Chiesa è molto diversa 

rispetto alla responsabilità del soggetto istituzionale che ha il compito 

del governo, il quale deve elaborare una politica europea comunitaria 

di regolazione del processo. E ancora diversa è la responsabilità, ed è 

di gran lunga la più importante, della società civile, perché è lì che si fa 

l’integrazione non sincretistica e non equivoca, come sta avvenendo 

nelle nostre scuole, nei nostri quartieri, nei nostri patronati, nelle 

nostre parrocchie eccetera, nel rispetto della religiosità di tutti. 

 Questo è un richiamo che il buon Dio fa a noi che crediamo: 

andare fino in fondo. E quindi lentamente, perché certamente ci 

vorranno decenni, nella società civile questo processo di meticciato 

darà origine a una fisionomia di civiltà che, se lavoriamo bene, non 

dovrà perdere nulla, se non ciò che è già perso, della nostra storia, 

della nostra tradizione, ma potrà ringiovanire la tradizione nel rispetto 

di un pluralismo vissuto nell’unità dentro una libertà autentica, nel 

ho detto che saremmo andati volentieri. Sono stato nella parrocchia 

cattolica, ho fatto la messa, poi sono passato nella loro chiesa e 

c’erano tremila cristiani ortodossi provenienti dalle parrocchie vicine. 

Dieci anni prima a Venezia eravamo abituati a quel che restava della 

presenza dei greci dal 1400, ma era una presenza più culturale che 

numerica. 

 Questo processo è in atto, è inutile fingere che non esista, 

dobbiamo affrontarlo. I processi non si decidono a tavolino, ti 

coinvolgono, ti prendono dentro nonostante tutto, però si possono 

orientare. Una società civile matura li orienta. Come possiamo 

muoverci di fronte a questo processo di mescolamento di civiltà e di 

culture? 

 In una società plurale che si concepisce secondo l’idea larga di 

laicità che ho esposto prima, dobbiamo anzitutto accettare che anche 

queste persone prendano parte a quel bene pratico che è il vivere 

in comune. Sono d’accordissimo sulla questione della legalità, vale 

a dire sul fatto che questo vivere in comune debba rispettare delle 

regole, dei princìpi, una tradizione. Però questo processo è un dato di 

fatto irreversibile. Queste persone portano con sé la loro religione, la 

loro cultura, le loro tradizioni. Questo è il meticciato di civiltà. 

 È chiaro che io credo in Gesù Cristo come unico universale 

salvatore e redentore, così come i miei confratelli Vescovi, i nostri 

sacerdoti che danno la pelle tutti i giorni dalla mattina alla sera per 

questo. Senza cadere nel sincretismo, senza dire che una religione vale 

l’altra, senza cadere nel neutralismo di chi, ad esempio, invita a non 

fare più il presepe perché dà fastidio al musulmano… Non è affatto 

vero che dà fastidio: dà fastidio a quelli che vivono col pregiudizio 

del neutralismo, per i quali se esprimo una mia convinzione violo la 
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secondo la logica del testimone. Il Papa si mette in gioco sempre in 

prima persona, partendo da un’esperienza di preghiera e di fede 

profondissima e poi facendo leva sulla grande statura intellettuale; 

è senza dubbio uno dei più importanti uomini di pensiero del nostro 

tempo. Stanotte, sfogliando internet, la mia portavoce mi ha fatto 

arrivare un giornale americano che fa la classifica dei 50 uomini che 

avranno il potere di cambiare il mondo nel prossimo futuro e metteva 

il Papa al sesto posto. La testimonianza è un metodo di conoscenza 

della realtà ed è un metodo di comunicazione della verità. 

 Faccio un esempio: durante una visita pastorale vado a visitare un 

gravissimo ammalato di SLA e intorno a lui ci sono delle persone. 

 A un certo punto il parroco mi presenta un signore più o meno 

della mia età e mi dice: “Vede, questo signore tre mesi fa ha perso il 

figlio, che era gravemente handicappato. Non è mai riuscito a parlare, 

è vissuto 59 anni sdraiato su una speciale sedia a rotelle e quest’uomo 

ha speso tutta la sua vita ad accudirlo, dalla mattina alla sera, con una 

dedizione impressionante. Questa persona non parlava, bisognava 

imboccarla”. E io, come sempre succede in questi casi, mi sono 

sentito un po’ un verme. Ho biascicato qualche parola, gli ho detto: 

“Il Signore le darà merito”. Quest’uomo mi ha fatto un larghissimo 

sorriso e mi ha detto: “No, il Signore mi ha già dato tutto, perché ho 

imparato che cos’è l’amore”. Ecco la testimonianza. 

 Sappiamo noi, oggi, che cos’è l’amore? Quest’uomo l’ha imparato 

e lo ha comunicato al Patriarca e alle persone presenti. Non si tratta 

semplicemente di fare il raccontino della cosa più o meno buona che 

hai fatto, o che ti è capitata, ma di conoscere la realtà e comunicare 

la verità che scaturisce da questa realtà. 

 Il Papa è uno che si muove così, la lettera ai cattolici d’Irlanda 

rispetto della nostra storia.

Aldo Cazzullo

A proposito di mescolamento, di incontro, perché il Papa è andato in 

Inghilterra, dove sono anglicani e dove lo aspettavano con i fucili puntati 

per la questione della pedofilia? Mi pare di capire che alla fine quel viaggio 

sia stato un grande successo, anche a detta degli inglesi.

Angelo Scola

Quest’anno ho fatto le mie ferie ad Oxford e ho visto il linciaggio 

sistematico della stampa inglese, non dei tabloid ma della stampa 

più autorevole, dal Times in giù, nei confronti del Santo Padre con 

argomenti terribili e falsità ignominiose. Il Papa ha capovolto la 

situazione.

 Secondo me il Papa è andato in Inghilterra per una scelta molto 

intelligente della Regina, la quale ha capito che, in questo momento di 

difficoltà obiettiva in cui si trova la Chiesa d’Inghilterra, chiedere una 

visita di Stato al Pontefice avrebbe dato respiro e aperto orizzonti, 

avrebbe allargato la ragione, come dice il Papa. Quindi, secondo 

me, la grande saggezza della democrazia inglese – questo bisogna 

riconoscerlo, è un dato di fatto – ha prodotto questo tipo di visita, 

che è stata, come il Papa stesso ha detto, una visita di Stato, ma di fatto 

è stata anche una visita pastorale. È sempre così, lo Stato Vaticano è 

fatto per concepire la libertà di azione spirituale del Papa, non è come 

gli altri Stati. Quindi l’intuizione geniale l’ha avuta la Regina Elisabetta 

e il Papa, con la sua straordinaria, potentissima umiltà, l’ha affrontata 

con un coraggio estremo, perché non sta mai fermo di fronte alle 

grandi sfide. 

 Ma come le affronta? È questa la cosa impressionante. Le affronta 
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sullo stato del Paese, riferendosi – credo – alla politica ma anche alla 

società, alla tenuta della coesione sociale. Siete davvero così preoccupati? 

Come vi sembra l’Italia di oggi?

Angelo Scola

Certamente attraversiamo una fase molto difficile a causa del 

cambiamento radicale che è in atto, che si è prodotto in maniera 

macroscopica soprattutto dopo la caduta dei muri ed è caratterizzato 

da fenomeni che interessano tutto il pianeta: abbiamo parlato della 

società plurale, del meticciato di civiltà, ma si potrebbe parlare della 

globalizzazione nel suo rapporto con il locale, della civiltà delle 

reti… Anche voi giornalisti state sperimentando la necessità del 

cambiamento del mondo del lavoro. Lei mi diceva prima che oggi il 

giornalista non si limita soltanto a scrivere il pezzo, ma deve andare 

anche su internet, deve andare in televisione, deve scrivere dei libri, 

girare l’Italia per presentarli, e quindi cambia il modo di lavorare. 

 Ma cambia il modo di lavorare di tutti noi, tutti tocchiamo questa 

situazione con mano. Dunque, c’è questo cambiamento epocale che 

per me ha la sua cifra emblematica nel fatto che l’uomo ha messo 

le mani sulla sua genesi, sul suo genoma. I nostri figli probabilmente 

andranno in giro col genoma in tasca. Non so se sia un grande 

vantaggio sapere a dodici anni che probabilmente avrai il diabete o 

l’Alzheimer a cinquantasette: si vedrà. In ogni caso, questo è uno 

sconvolgimento radicale. 

 I cambiamenti in atto sono tali per cui faccio sempre questo 

esempio: l’uomo postmoderno – l’uomo dopo la caduta dei muri, 

l’uomo della fine dell’epoca delle utopie – è come un pugile sul ring 

che prende un uppercut, uno di quei pugni durissimi da sotto, cade 

dopo le terribili questioni della pedofilia sembrava la lettera accorata 

di San Paolo ai cristiani di Corinto: questa è la sua forza. Una forza 

che viene dalla sua esperienza del rapporto con Gesù e dalla sua 

preoccupazione per il bene della Chiesa, unita a un’umiltà che è pari 

solo al coraggio, non si ferma di fronte a niente, e poi alla forza con 

cui ha proposto e difeso la dimensione pubblica della fede. Questo 

è un viaggio storico, perché in Europa ha ridato piena cittadinanza 

alla dimensione pubblica della fede. Il cristianesimo non è legato a 

nessuna egemonia. Dio ti dà un tempo in cui di fatto la fede cristiana 

permea tutta la società, ecco il tema delle radici cristiane dell’Europa, 

e ti dà un tempo in cui tu sei, tra la massa hindu dell’India, l’1,7%. 

 Mi è capitato di celebrare la messa a Mumbai, a un certo punto 

ho visto comparire un gruppo di 250 persone che stava in fondo alla 

chiesa e muoveva le mani in un certo modo mentre io celebravo 

davanti a cinque o sei persone. Alla fine ho detto: “Ma chi sono?”. Mi 

hanno risposto: “Sono gli hindu del quartiere, non hanno un tempio 

e vengono qui”. Il dialogo interreligioso è nei fatti. Un cattolico sposa 

una persona di religione hindu, insieme trovano la strada, l’esperienza 

elementare comune, il valore pratico dell’essere insieme. 

 Quindi secondo me la visita del Papa è stata storica da questo 

punto di vista, bisogna rileggere soprattutto il discorso alla Westmister 

Hall che potrebbe essere un manifesto per l’impegno dei cristiani in 

politica. 

Aldo Cazzullo 

A proposito, siamo rimasti molto colpiti dal tono preoccupato con cui si 

sono conclusi i lavori della conferenza episcopale alla quale, come sempre, 

hai partecipato. Il Presidente Bagnasco ha avuto parole davvero accorate 



Angelo Scola

130 131

LA VITA BUONA: UNA SCELTA DI CIVILTÀ

2008, questo sembra assodato. Quindi dobbiamo trovare la strada di 

una sobrietà diversa. Il quarto fattore di crisi per noi, in Italia, è dato 

dalla transizione politica che è cominciata nel 1992 e che non finisce 

mai e, anzi, si imbarbarisce, come stiamo constatando. Allora diciamo 

che il grido di Bagnasco – non era tutta la conferenza episcopale, era 

il Consiglio di Presidenza della Conferenza Episcopale – interpretava 

la sensibilità di noi Vescovi, e a me sembra giustificato. La situazione 

è preoccupante, ci deve preoccupare e deve vederci all’opera come 

cittadini. 

 Ora dico la mia opinione, che non c’entra nulla con il Patriarca 

o il Vescovo, c’entra con Angelo Scola, un cittadino come tutti che 

si fa una propria idea delle cose. Credo che le due parti dovrebbero 

trovare la strada per accettarsi reciprocamente, io non so se questo 

si deve chiamare patto costituzionale o altro, però qualcosa di 

questo genere deve avvenire, questo mi sembra un passo necessario 

e decisivo. Dopodiché bisogna che i poteri neutri tornino a essere 

neutri, l’arbitro deve fare l’arbitro e non deve giocare. I poteri neutri 

– la magistratura e la stampa – devono restare neutri, non devono 

mettersi a giocare in campo per l’uno o per l’altro.

 Questi mi sembrano due elementi che dovrebbero essere 

accompagnati dalla nascita di uomini e donne capaci di impegnarsi 

nella vita politica secondo quella appassionata visione della laicità 

positiva che ho cercato di descrivere. Mi riferisco soprattutto agli 

uomini e alle donne della generazione intermedia, tra i 20 e i 50 anni. 

 Dove sono nel sociale queste persone? Dove sono nell’ecclesiale? 

 Sono la forza trainante del Paese. Certo, sono oppressi da quello 

che Pavese chiamava il mestiere di vivere. La confusione e i pasticci 

nella vita affettiva e il percorso di lavoro diventato molto più faticoso 

al tappeto, si alza prima che scadano i nove secondi e poi va avanti 

a combattere, è stordito ma va avanti a combattere. Noi siamo un 

po’ così, l’uomo postmoderno è un po’ così. Questa situazione è 

problematica e noi italiani siamo parte di questo. 

 Secondo: siamo europei e, come diceva il grande Eliot, siamo un 

po’ impagliati. Quando si va in visita pastorale c’è sempre l’incontro 

con i giovani. In una delle mie ultime visite una ragazzina di quindici 

anni, con tono di sfida davanti al Patriarca, mi ha detto: “Patriarca, 

nella mia classe ci sono due ragazze che si amano e durante l’intervallo 

spesso si baciano. Perché la Chiesa è contraria a questo?”. Io l’ho 

guardata e le ho detto: “Scusa, dove sei tu in questa domanda? Qual 

è il rapporto tra questa domanda e la tua persona?”. 

 Ecco il discorso della testimonianza. “Perché se sei qui per sfidare 

il Patriarca, qualche carta per batterti ce l’ho ancora, ma questo non 

mi interessa. Mi interessa conoscere te, mi interessa parlare con te. 

Allora, fammi vedere il rapporto tra questa domanda scopiazzata 

dalla televisione e la tua esperienza affettiva”. È chiaro? Siamo europei 

impagliati, siamo come quelli che la sera davanti alla televisione, con 

due o tre amici e un bicchiere di whisky in mano vedono le scene 

terribili degli attentati in Pakistan o della guerra in Iraq e con due 

ragionamenti credono di risolvere il problema della guerra, perché 

tanto abbiamo una cultura, siamo europei. Questo vuol dire che 

siamo un po’ impagliati. Cioè la realtà ci sfugge, non siamo dentro. 

 Terzo elemento, la gravissima crisi economica che stiamo 

attraversando. Gli esperti dicono che se va bene incominceremo 

a uscirne in maniera solida nel 2014, qualcuno dice addirittura nel 

2017, e comunque ne usciremo avendo imparato uno stile di vita che 

non ci potrà più riportare ai livelli che avevamo fino alla primavera del 
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qualche domanda dal pubblico.

* * *

Dal pubblico (1)

Vorrei allacciarmi al tema della crisi economica. Nel secondo trimestre 

del 2010 il Veneto è stata la regione italiana con il maggior numero di 

fallimenti aziendali e, parallelamente, è aumentato in modo drammatico 

il numero degli imprenditori che per uscire da situazioni disperate hanno 

trovato nel suicidio l’unica soluzione possibile. La domanda che vorrei 

porgerle è la seguente: i valori cristiani ci possono aiutare a trovare un 

nuovo modo di fare impresa?

Dal pubblico (2)

Perché nell’adempimento della sua missione la Chiesa non si erge 

chiaramente a difesa dei valori e dei princìpi che sono alla base della sua 

dottrina sociale e affronta a testa alta i cosiddetti poteri forti con la forza 

e lo spirito che animava i religiosi che una volta affrontavano i tiranni?

Dal pubblico (3)

Alcuni giorni fa è stato in visita al Consiglio Regionale del Veneto. Leggendo 

alcune considerazioni che ha fatto, mi ha colpito particolarmente il 

concetto di amicizia civica. Mi piacerebbe che lei approfondisse questo 

concetto.

Dal pubblico (4)

A proposito della vita buona, io ho fatto queste considerazioni. Stiamo vivendo 

in un mondo che non ha più valori, tranne quelli del denaro, del potere e dei 

rispetto al tempo del posto di lavoro sicuro li affatica al punto tale che 

probabilmente non hanno più le energie e il tempo di vivere fino in 

fondo né l’esperienza civile e sociale né l’esperienza ecclesiale. Non 

dico che non sia molto importante l’impegno degli uomini e delle 

donne di tutte le stagioni, penso soprattutto alla grande forza che 

sono gli uomini della mia età, è un dato di fatto. 

 Giovanni Paolo II raccontava sempre che quando il Cardinale 

Wyszynski l’ha chiamato per dirgli che era diventato Vescovo ausiliare 

lui aveva trentanove anni. Wojtyla gli disse: “Ma io sono così giovane”. 

E Wyszynski rispose: “Stai tranquillo, è una malattia da cui si guarisce 

presto”. Bisogna dunque che la società civile travasi nuove forze nei 

mondi istituzionali, nel mondo politico, nel mondo della magistratura, 

dell’economia, della finanza, del giornalismo, dei massmedia, e bisogna 

che chi ha il potere reale favorisca questi passaggi, in modo tale che i 

grandi temi della vita buona vengano affrontati positivamente.

Aldo Cazzullo

Grazie. Oltre all’invito di andare a rileggersi il discorso del Papa aggiungo 

un altro invito: leggete l’ultimo libro del Cardinale Scola, in cui si affrontano 

proprio i temi che ha individuato nella prima parte della risposta alla 

domanda sull’Italia. Si parla del pericolo di ridurre l’uomo all’esperimento 

di se stesso, a cui il Patriarca contrappone invece l’io in relazione, l’uomo 

che realizza se stesso soltanto attraverso il rapporto con gli altri e in primo 

luogo attraverso l’amore, un amore che non è tale se non è per sempre. A 

volte può sembrare che il Patriarca parli difficile, ma non è assolutamente 

così. Anzi, come lui ama dire, le persone che lo trovano difficile sono 

quelle che amano ripetere cose che già sanno, invece quando si parla con 

il Patriarca si impara sempre qualcosa. Adesso proporrei di raccogliere 
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Angelo Scola

Grazie. Molti imprenditori nella nostra terra hanno fatto la scelta 

terribile, tragica ed estrema del suicidio, e questo deve interpellare 

in profondità i cristiani. In questo modo comincio già a dare la mia 

risposta sia alle altre questioni. Prima dicevo che siamo degli uomini 

impagliati, è fuori dubbio che anche noi cristiani nel vivere e nel 

testimoniare la nostra fede siamo un po’ impagliati e quindi rischiamo 

di non dare ragioni adeguate e sostegno profondo e amicale a chi è 

nel bisogno. 

 Anche se, ritorno ancora una volta alla visita pastorale che da 

sei anni a questa parte mi sta segnando molto, incontrando il nostro 

popolo di fedeli trovo ancora tantissima fede e grande convinzione, 

dedizione e abnegazione. Quindi nella vita non è mai tutto bianco o 

tutto nero. Qui ritorna il grande tema della testimonianza in senso 

pieno, di cui abbiamo parlato prima. 

 Devo essere molto franco, in due delle domande ho sentito una

certa rabbia, che porta ad assolutizzare in senso ideologico la 

valutazione delle cose, a radicalizzarla. Anche la rabbia può essere 

un modo di testimoniare, però è necessario esplicitarla e considerare 

la realtà per quello che è. A me non sembra che molti sacerdoti o 

Vescovi si limitino a fare qualche dichiarazione di principio generica e 

poi vadano alla ricerca dei vantaggi e del compromesso con il potere 

per presunti interessi della Chiesa italiana. Vorrei che in queste cose 

smettessimo di generalizzare e valutassimo caso per caso, ognuno nel 

suo contesto. Una società civile matura è fatta di uomini e di cittadini 

che sanno partire dalla realtà e giudicano la realtà, non soltanto nel 

suo aspetto di luminosità o di oscurità totale, ma anche nel suo 

aspetto inevitabile di sfumatura, di ombra e di chiaroscuro. 

loro segni esteriori. Questi sono sposati anche da chi dovrebbe difendere i 

valori veri. Senza questi valori, l’uomo e tutto ciò che lo circonda, economia 

compresa, possono solo passare di crisi in crisi. Chi dovrebbe difendere quei 

valori, la Chiesa cristiana, ha perso il senso del coraggio, della chiarezza, 

della coerenza, della dirittura morale, della promozione dell’uomo anche 

contro denaro e potere, come la vita di Cristo e l’insegnamento del Vangeli 

insegnano. Sono credente e praticante ed è molto a malincuore che devo 

dire di provare talvolta vergogna per chi rappresenta la mia religione e i suoi 

valori.

Dal pubblico (5)

Poco fa ha parlato di disoccupazione e ha fatto cenno anche alla 

precarietà. Sono due condizioni che oggi vanno a braccetto con i giovani. 

In questa condizione di difficoltà, nella quale i giovani fanno fatica a 

entrare nel mondo del lavoro, mentre il rapporto tra scuola e mondo del 

lavoro è messo alla prova da una nuova riforma e c’è un calo di fiducia nei 

confronti dei corpi intermedi, Chiesa in primis, che cosa si sente di dire ai 

giovani che oggi sono qui presenti?

Dal pubblico (6)

Sono un assessore comunale e, dopo un anno e mezzo di esperienza 

come amministratore nell’amministrazione pubblica, a malincuore devo 

dire che non ne vale la pena. Sono arrivato a questa convinzione anche a 

causa di quelle forze che dovrebbero essere neutre, penso ai giornalisti che 

al posto di dare le notizie le fanno. L’esercizio della verità è estremamente 

difficile, complicato, e spesso lo si paga a caro prezzo. Come posso fare 

per restare in questo contesto?
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reale. Questa è la prima cosa da fare per giovani.

 Gesù ha detto: “Se vuoi essere completo vieni, seguimi e sarai 

libero”. Felicità e libertà sono la promessa cristiana. Questa è la prima 

condizione, ciò di cui ogni uomo ha bisogno a qualunque età, ma 

soprattutto nell’età delicata della giovinezza. E quindi li inviterei ad 

affrontare con serietà il problema dell’amore, del rapporto tra l’uomo 

e la donna, della famiglia, del futuro. E qui li inviterei a ritrovare il 

senso autentico del lavoro e a cercarlo con tutto il cuore nonostante 

la fatica, a prendere atto che la forma del lavoro è radicalmente 

mutata negli ultimi quarant’anni, non si può più concepire soltanto il 

posto fisso. Quindi bisogna che tutti i corpi sociali e tutte le istituzioni 

lavorino insieme per costruire una società economicamente più 

giusta, in cui le libertà realizzate siano effettive. 

 Il nostro Paese per uscire dai suoi pasticci ha bisogno della pratica 

di una solidarietà bilanciata. Qualcuno ha fatto cenno al problema 

dei diritti e dei doveri degli immigrati, che è un discorso sacrosanto, 

perché diritti, doveri e leggi devono andare sempre insieme, non si 

può mai separare uno di questi tre aspetti. Chi spezza l’unità tra questi 

elementi – diritti, doveri e leggi – sbaglia gravemente. Se attivassimo 

in astratto la procedura di domanda per l’assegnazione delle case 

popolari, il 100% delle case del Veneto andrebbe agli immigrati, 

questi sono dati statistici. Qualcuno ha parlato dell’assenza totale 

di politiche familiari nel nostro Paese, questa è letteralmente una 

tragedia perché questa è una società che si fa del male, che non guarda 

al suo futuro, che non riesce a preoccuparsi di quel che succederà 

domani. In questo frangente la responsabilità delle istituzioni politiche 

è gravissima, e non c’entra né la destra né la sinistra, perché tutte 

e due le parti hanno questa responsabilità. Grazie a Dio le famiglie 

 Questa è una della più gravi responsabilità della stampa, ed 

è il motivo per cui non accetto mai di partecipare ai talkshow. 

Certamente noi tutti possiamo sbagliare. In qualità di Patriarca può 

darsi che debba avere più coraggio nel denunciare certe ingiustizie, 

però – attenzione  – non accetto il gioco dell’ideologia. Bisogna 

rispettare tutte le opinioni che sono in campo. Quindi suggerirei di 

dare giudizi un po’ meno arrabbiati e un po’ più sfumati. E quando 

c’è da far denuncia ci vuole verità, quindi se un vescovo tace troppo 

fateglielo notare. 

 Se avrete la bontà di leggere attentamente alcuni interventi 

del magistero del Papa e dei Vescovi italiani, vedrete che non sono 

così tiepidi o così preoccupati di ricevere vantaggi dai poteri forti 

o dai poteri costituiti. Credo che, se guardiamo alla Chiesa come 

compagine, il giudizio proposto debba essere mitigato. Per quanto 

riguarda la domanda sulla disoccupazione, che cosa mi sento di dire 

ai giovani? Quello che dico loro tutte le volte che li incontro. La prima 

cosa è che devono ascoltare la sete di Dio che è nel loro cuore e 

cercare un’amicizia costruttiva nella loro vita. In questo frangente 

accetto fino in fondo le critiche rivolte alla Chiesa e a noi uomini di 

Chiesa, ai Vescovi e a me anzitutto. 

 Dobbiamo lavorare per edificare parrocchie, forme aggregative 

nel modo giovanile, per poter dire a tutti i giovani di oggi: vieni e vedi, 

perché è una cosa bella, vieni e prova, come disse Gesù ai due che 

lasciarono il Battista e lo seguirono. Gesù si gira di colpo e chiede 

loro: “Che cosa volete?”. E loro: “Maestro dove abiti? Vogliamo 

diventarti amici, vogliamo essere tuoi familiari”. E lui risponde: 

“Venite e vedrete”. Ogni comunità cristiana, ogni famiglia cristiana, 

ogni prete, ogni Vescovo dovrebbe essere questo. Un’amicizia solida, 
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dinamiche della passione o della sessualità, non lo metto in dubbio, 

ma quello è solo un aspetto dell’amore, non è tutto l’amore. 

 Quindi ai giovani direi di vivere il bell’amore, come lo chiama 

la Bibbia. Poi consiglierei loro di lavorare nell’umiltà per guadagnare 

il pane per la propria vita, non illudendosi di trovar danaro per 

scorciatoie, e non mi riferisco solo a quelle malavitose. Consiglierei 

di imparare a lavorare umilmente per mangiare e dar da mangiare 

ai propri cari, di imparare a lavorare per esprimersi al meglio e per 

imitare l’offerta e il dono totale di sé che Gesù ha fatto sulla croce. 

 Credo di aver risposto a tutti.

di prima generazione tengono ancora, il welfare italiano è fatto in 

grandissima misura dalle famiglie. E questo da cosa deriva nel nostro 

Veneto? Deriva dai valori cristiani. 

 E allora ai giovani direi, proponendo loro un’esperienza bella 

di vita cristiana e di vita associata, che l’uomo senza Dio può 

forse riuscire a costruire una società, bisogna però domandarsi se 

questa società non sarà contro l’uomo. Li inviterei a non rinunciare 

a nessuno dei desideri belli, reali, a non rinunciare al bell’amore, a 

non rinunciare al gusto del prepararsi al lavoro, al gusto del lavoro, 

al gusto dell’amicizia solidale, a non rinunciare al gusto dell’impegno 

politico e all’impegno associato, lo dico anche all’assessore, perché 

questo richiede sacrificio. 

 Ho una critica da fare alla nostra società e la farò citando 

una bellissima frase di quel tragico profeta del ventesimo secolo, 

attualissimo anche oggi, che fu Nietzsche, che un giovane mi ha 

mandato via e-mail. Afferma Nietzsche, mi pare nella Gaia scienza: 

“Ci accontentiamo di vogliuzze, una vogliuzza per il giorno e una 

vogliuzza per la notte. Abbiamo tagliato le ali alle nostre speranze 

elevate”. Ai giovani direi: attenti, non tagliate le ali alle speranze 

elevate. Si può amare bene nella fedeltà e nella fecondità. Non c’è 

nulla di più bello. E qui ritorno alla visita pastorale. Dopo la messa 

vedo avvicinarsi traballanti un uomo e una donna, avranno avuto 80 

anni, che mi dicono: “Eminenza, questa settimana abbiamo festeggiato 

50 anni di matrimonio”. Un’altra coppia invece aveva festeggiato 72 

anni di matrimonio. Non c’è nessun paragone tra l’amore di questi 

due e quelli che hanno cambiato – non giudico nessuno di persona, 

giudico una posizione – dieci donne in una vita. Avranno conosciuto 

meglio l’animo femminile o maschile, avranno conosciuto meglio le 
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Nel maggio 2009 la prestigiosa rivista Times Magazine ha incluso Dambisa 

Moyo tra le 100 persone più influenti del pianeta. Nata a Lusaka, capitale 

dello Zambia, ha perfezionato i propri studi all’estero. Dopo aver ottenuto un 

Dottorato in Economia ad Oxford, ha conseguito un MPA (Master of  Public 

Administration) in Sviluppo Internazionale ad Harvard, un MBA (Master in 

Business Administration) in Finanza e una Laurea in Chimica all’American 

University di Washington.

Ha lavorato per otto anni nella sede londinese della Goldman Sachs e 

attualmente fa parte del Consiglio direttivo della Lundin For Africa 

Foundation, un’organizzazione filantropica che ha strutturato un massiccio 

programma di microfinanza nel contenente africano. Collabora con 

importanti testate internazionali, tra cui The Financial Times e The Economist. 

Nel 2010 è stato tradotto in italiano il suo bestseller, La carità che uccide. Il 

libro espone efficacemente il pensiero dell’economista africana: i sussidi a 

pioggia forniti fino ad ora ai governi degli stati africani hanno ulteriormente 

impoverito un continente già povero, innescando un meccanismo perverso 

che ha alimentato un regime assistenzialistico. Una tesi forte, accompagnata 

da proposte che mirano ad un’attiva e autonoma assunzione di responsabilità 

da parte dei popoli africani.
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Che cosa si fa per aiutare un Paese che versa in queste condizioni? Perché, 

se ho capito bene, nel Suo libro afferma che è meglio non aiutare.

Dambisa Moyo

Forse la sua domanda dovrebbe essere posta al Presidente del 

Ruanda Kagame, perché è il Presidente di un Paese che corrisponde 

esattamente alla sua descrizione: è un Paese che quindici anni fa, come 

sappiamo, ha vissuto una sanguinosa guerra civile, un genocidio che in 

tre mesi ha visto morire il 10% della popolazione ruandese. E noi come 

comunità internazionale sostanzialmente non abbiamo fatto nulla, 

abbiamo chiuso gli occhi. Quindi facciamo un rapido passo avanti. Il 

Ruanda adesso sta crescendo con una percentuale di crescita del 7% 

annuo. In Ruanda ci sono più donne in Parlamento che in qualsiasi 

altro Paese al mondo, più donne di quante ce ne siano nei Parlamenti 

scandinavi, ad esempio, che sono noti per avere un’alta percentuale 

di donne. L’anno scorso il Ruanda è stato il paese che ha registrato la 

maggiore crescita al mondo dal punto di vista economico-finanziario, 

considerando le opportunità. Quindi, dopo aver reso pubblica questa 

notizia (la Banca Mondiale effettua un’indagine ogni anno), il Ruanda 

ha potuto contare su oltre 500 milioni di dollari di capitale proveniente 

da investimenti privati che sono affluiti nel Paese. Ho scelto il Ruanda 

come esempio perché anche se lei ha ragione – nel mio libro faccio 

l’esempio di un Paese inventato, immaginario – la sua domanda è 

volta a capire che cosa si potrebbe fare in un Paese che sta uscendo 

dalla guerra civile. Questo è un problema reale, come lei ha spiegato 

chiaramente. 

 Stati come la Liberia, la Sierra Leone, la Somalia e il Ruanda 

sono Paesi in cui è in gioco la vita dei loro abitanti. Ho scelto nello 

Pietro Veronese

Il nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stato in questa 

città pochissimi giorni fa per partecipare alle celebrazioni dei 60 anni di 

Medici con l’Africa CUAMM e si è occupato proprio del tema degli aiuti allo 

sviluppo. Denunciando il pericolo che questi aiuti vengano ulteriormente 

tagliati nella legge di bilancio che si sta discutendo nel nostro Parlamento, il 

Presidente si è chiesto come possa accadere che si cancellino stanziamenti 

e impegni per la cooperazione allo sviluppo. La risposta a questa domanda 

– ha detto il Presidente – è che ormai c’è una grandissima confusione, c’è 

un buio, un vuoto di riflessione e di confronto su una questione cruciale: 

la questione delle scelte e delle priorità riguardo al modo in cui destinare 

le risorse pubbliche. Voglio ringraziare Dambisa Moyo per essere qui con 

noi questa sera per aiutarci a fare chiarezza. Ed è proprio degli aiuti 

pubblici che si è occupata nel suo libro, sul quale poi le vorrei fare una 

domanda specifica, perché il libro ha un titolo inglese che è molto diverso 

dal titolo italiano. A un certo punto del libro lei inventa un paese africano 

che chiama la Repubblica di Dongo, se non sbaglio. È un paese di fantasia 

composto da vari elementi – popolazione, infrastrutture, regime politico 

– presi da diversi Paesi africani… una specie di “Frankenstein” che lei 

utilizza come paese esemplare. Ed è proprio dalla Repubblica di Dongo, 

da questa Repubblica ideale, che vorrei partire. Cambiando un po’ il 

ritratto di Dongo che ha fatto nel libro, proviamo a immaginarlo come un 

Paese povero, appena uscito dalla guerra civile, come molti Paesi africani. 

Dongo è un Paese ricco di materie prime, con un suolo fertile e condizioni 

climatiche fragili ma promettenti, però è un Paese senza infrastrutture – 

ne aveva poche e ora ne ha ancora meno al termine del conflitto – che 

quindi ha poche strade, nessuna ferrovia e scarse vie di comunicazione. È 

un Paese che vuole e deve ripartire.
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dato statistico in modo tale da dare un’idea di quello di cui stiamo 

parlando. Nel continente africano vive circa un miliardo di persone, 

e il 60% degli africani ha meno di 24 anni – in Paesi come l’Uganda 

il 50% della popolazione ha meno di 15 anni – quindi abbiamo a che 

fare con una popolazione estremamente giovane. In Paesi come il 

mio, lo Zambia, l’aspettativa di vita è di 37 anni ed è scesa di circa 

20 anni dall’indipendenza nel 1964; questo dato è essenzialmente 

dovuto all’AIDS, alla malnutrizione e altre patologie che si sono 

diffuse negli ultimi 30 anni. Le Nazioni Unite hanno detto che i Paesi – 

non solamente quelli africani – devono crescere del 7% ogni anno per 

poter ridurre in modo significativo la povertà. Sono molte le persone 

che mi dicono che l’Africa sta andando bene, però in realtà si parla di 

una crescita del 5%, e non è abbastanza. Paesi come la Cina, l’India, la 

Russia, il Brasile, il Sudafrica, stanno crescendo a ritmi superiori al 6-7% 

annuo, ecco perché sono riusciti a conseguire un tale miglioramento 

economico. Come sappiamo, negli ultimi trent’anni la Cina è riuscita 

a sottrarre alla povertà 300 milioni di persone, e la cosa stupefacente, 

per quanto riguarda la Cina, è il fatto che sia riuscita a sottrarre alla 

povertà un numero così grande di persone. La Cina è la seconda 

principale economia al mondo (e si prevede addirittura che entro il 

2050 supererà gli Stati Uniti); questo di per sé non è stupefacente. 

 Quello che è veramente sorprendente è che 30 anni fa la Cina 

era più povera, considerando il reddito pro capite, della maggior 

parte dei paesi Africani. 

 Quindi dovremmo chiederci – e credo veramente che se siamo 

riusciti a mandare un uomo sulla luna potremo risolvere il problema 

della povertà in Africa – cosa abbia fatto la Cina, cosa abbia fatto 

l’India, cosa abbiano fatto la Russia, l’Indonesia, il Brasile, Singapore… 

specifico il Ruanda perché, sulla base di quello che ho appena detto, 

questo Paese ha fatto registrare una crescita del 7%, vale a dire che 

ha raggiunto un’ottima posizione dal punto di vista economico-

finanziario. Vediamo che cosa sono riusciti a fare in pochissimo tempo 

e, fatto ancora più importante, come ci sono riusciti. 

 Se avete la possibilità di ascoltare il Presidente del Ruanda 

Kagame, vi invito a prestare attenzione a quello che ha da dire e mi 

auguro che prima o poi lo invitiate anche a venire qui, perché uno dei  

pilastri della sua politica economica per il Ruanda consiste proprio 

nel ridurre gli aiuti da cui dipende il Ruanda. Quando è stato eletto ha 

trovato un bilancio costituito per il 70% da aiuti. Quest’anno questa 

percentuale è scesa al 50% e il Presidente Kagame ha promesso che, 

quando sarà concluso il suo mandato, la percentuale di aiuti non 

supererà il 30%. 

 Questo è un esempio concreto, non serve inventarsi storie. Il 

caso del Ruanda è un esempio concreto di ciò che si può fare anche 

in paesi che escono da una guerra civile. Troppo spesso quando si 

dice che bisogna aiutare l’Africa le persone interpretano il termine 

“aiuto” come la necessità di fornire aiuti. Nel mio libro io non dico 

che non si debba aiutare l’Africa, a molti piace dire che sostengo che 

non si debba aiutare l’Africa… non l’ho mai detto. Quello che dico 

è che aiutando l’Africa non la si aiuta a raggiungere l’indipendenza 

economica e ad alleviare la povertà. 

 La seconda parte del mio libro riguarda le modalità specifiche 

che i singoli cittadini, ma anche il governo italiano e i governi di 

tutto il mondo, possono utilizzare per aiutare in modo significativo 

l’Africa; non soltanto per incentivare la crescita economica, ma 

anche per alleviare la povertà. E mi consenta di fornire anche qualche 
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Nyerere, un discorso di molti anni fa, pronunciato dopo che gli Stati 

Uniti avevano mandato il primo uomo sulla luna, in cui Nyerere disse ai 

tanzaniani: “Guardate gli americani, loro stanno mandando un uomo sulla 

luna e noi ancora non abbiamo la luce nelle case”. Questo era un discorso 

del 1969; non so se lei fosse consapevole di riecheggiare queste parole. 

Questo per dire che le cose che ci ha detto si collocano nel solco di una 

nobile tradizione del pensiero politico (anche africano). Lei ha cominciato 

citando il Presidente del Ruanda Paul Kagame, lo cita anche nel suo libro, 

e in particolare cita una frase pronunciata da Kagame nel 2007, molto 

dura nei confronti dei donatori: “Voi avete versato centinaia di milioni 

di dollari in questo continente e dove sono i risultati? Che risultati avete 

da mostrare?”. Poco fa lei ci ha ricordato che, fino a quando Kagame 

sarà Presidente, si sforzerà di ridurre la quantità degli aiuti stranieri nel 

bilancio del suo Paese. Però Kagame può applicare adesso questa politica; 

siamo nel 2010, siamo dunque a 15-16 anni dalla presa del potere della 

sua forza politica – non è stato Presidente della Repubblica subito, ma 

sicuramente è stato la forza di governo nel suo paese già da allora. 

Dunque lo può fare adesso, però non lo ha fatto nel 1994 quando le forze 

che comandava sono arrivate a Kigali e hanno messo fine al genocidio, 

alla guerra civile del Ruanda, e hanno ereditato un paese devastato, 

distrutto, con quasi un milione di morti. Probabilmente non lo avrebbe 

potuto fare allora, ha avuto bisogno di questi aiuti per poter arrivare molto 

presto – in un quindicennio appunto – a dire finalmente: “Ora posso fare 

a meno degli aiuti”. Tra l’altro, prima le ho citato il nostro Presidente della 

Repubblica, adesso vorrei citarle un nostro ex capo di governo, Romano 

Prodi, che in una lunga intervista di poco tempo fa alla rivista «Nigrizia» 

commentava le sue tesi dicendo: “L’autrice può avere ragione in molti 

esempi che propone, ma provate voi a far progredire dei Paesi quando 

che cosa hanno fatto questi Paesi per essere in grado di far uscire 

centinaia di milioni di persone dalla povertà mentre l’Africa, per 

utilizzare i termini del mio mentore Paul Collier, si sta allontanando 

dal resto del mondo? Il resto del mondo si muove in una direzione, 

l’Africa invece si muove nella direzione diversa. Nel 1970 il 10% degli 

africani viveva con meno di 2 dollari al giorno. 

 Oggi, dopo aver mandato in Africa oltre un trilione di dollari in 

aiuti, oltre il 70% degli Africani vive con meno di 2 dollari al giorno. 

 Quindi chiaramente qualcosa non ha funzionato e dobbiamo 

essere onesti con noi stessi, dobbiamo essere onesti su quello 

che stiamo facendo. Sappiamo cosa stimola la crescita economica, 

sappiamo che la Cina non si basa sugli aiuti, sappiamo che l’India, 

il Sudafrica, il Cile, il Brasile non si basano sugli aiuti e nella storia 

dell’umanità non c’è un solo Paese nel mondo che abbia raggiunto una 

crescita economica e ridotto la povertà avvalendosi degli aiuti. Anche 

se sappiamo che è vero, continuiamo a sentir dire che dobbiamo 

raddoppiare gli aiuti all’Africa, mentre dovremmo chiederci perché 

per Paesi come il Brasile e la Cina la soluzione che ha portato allo 

sviluppo sia diversa da quella praticata per l’Africa. Quando parliamo 

della Cina parliamo di investimenti, quando parliamo di Africa invece 

vogliamo soltanto parlare di aiuti. Quando parliamo dell’India parliamo 

di investimenti, lo stesso vale per la Russia, però quando parliamo 

dell’Africa vogliamo parlare soltanto di aiuti e di beneficenza. È questa 

la radice del problema, e io mi auguro che sia di questo che avremo 

la possibilità di parlare oggi.

Pietro Veronese

C’è una citazione tratta da un discorso del Presidente della Tanzania 
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sistema che a parere di tutti non funziona. Tutti sappiamo che c’è la 

corruzione, ma che cosa abbiamo fatto per contrastarla? Sappiamo 

che i governi più corrotti non hanno garantito la crescita, non hanno 

alleviato la povertà, non hanno costruito infrastrutture. Sappiamo 

che ci sono persone che continuano a soffrire a causa di corruzione, 

guerre, conflitti e malattie, però questi Presidenti continuano a visitare 

gli Champs-Élysées e molti altri luoghi in Europa e noi continuiamo 

a concedere aiuti. Prima ha parlato di conflitti. Conosco molto bene 

Paul Collier, è un vero gentleman, innanzitutto perché è britannico e 

poi, in secondo luogo, perché non è africano. Scusatemi, ma gli africani 

sono abbastanza irritati. Abbiamo visto che il resto del mondo cresce 

del 10% e guardiamo invece che cosa succede in Africa. Questo non 

è accettabile. 

 La situazione che ha descritto è quella che chiamerei una 

situazione di emergenza e nel libro sono molto chiara. Ci sono tre 

tipi di aiuti. Innanzitutto ci sono gli aiuti umanitari, o di emergenza: si 

verifica uno tsunami o un terremoto, come nel caso di Haiti; in queste 

situazioni dobbiamo intervenire, saremmo dovuti intervenire anche 

nel caso del Ruanda.

 La spinta a intervenire concedendo aiuti in questi casi è ovvia, 

non ha nemmeno senso discutere, sarebbe una perdita di tempo. 

Pensiamo a quello che è accaduto in Somalia, che dal 1992 è in 

una situazione di guerra civile. Un bambino nato nel 1992 ora ha 

diciott’anni; tutti i bambini nati nel 1992 o negli anni successivi non 

hanno passato un solo giorno a scuola, questo è il problema ed è di 

questo che dobbiamo discutere. Ci sono persone che continuano a 

soffrire in Africa e non interessa a nessuno; le guerre civili ovviamente 

creano delle situazioni uniche, che rientrano nella categoria che io 

manca la cumulazione del capitale iniziale o quando mancano scuole, 

ospedali e altre strutture. Il libro mette in luce solo i difetti e le mancanze 

come la diffusione della corruzione, che tutti conosciamo, ma non riesce a 

cancellare la realtà – dice Prodi – che senza un aiuto economico iniziale 

proveniente dall’estero non vi è alcuna possibilità di sviluppo per i Paesi 

più poveri”. Quindi vorrei concentrare l’attenzione sul momento iniziale, 

sul primo motore, ovvero su come si fa a partire. Lei non è la sola a 

criticare la politica degli aiuti, è in compagnia sia di alcuni governanti – 

anche africani – sia di molti economisti, però lei mi sembra unica nella 

radicalità della risposta. Mi viene da citare Paul Collier, che ha pubblicato 

in Italia il suo libro “L’ultimo miliardo”, edito da Laterza. Sicuramente 

Collier è un grande critico della politica degli aiuti, ma in qualche maniera 

propone di riformarla, di cambiarla, di adeguarla. Lei propone di abolirla. 

Penso che la differenza sia questa, quindi la differenza è la cura e non la 

diagnosi. Come si fa a cominciare? Non c’è bisogno nemmeno di un giro 

di manovella, di un aiuto all’inizio? L’Africa può farcela da sola fin dalla 

casella numero uno?

Dambisa Moyo

Evidentemente Prodi non ha letto il libro, perché nella seconda parte 

presento alcune soluzioni. Non si può leggere metà libro, sfogliare i 

giornali e dire che per Dambisa Moyo gli aiuti non vanno bene. Sarò 

molto lieta di inviargli il libro, però questo mi irrita molto perché 

dobbiamo discutere di queste tematiche in modo onesto. Ecco perché 

in genere non mi piacciono i politici, ritengo siano poco onesti. 

 Lei parla di considerazioni iniziali, di partenza. Sono sessant’anni 

che l’Africa è indipendente, che cosa intende lei per “iniziale”? Io 

faccio parte della cosiddetta “generazione perduta”, a causa di un 
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America o nel Regno Unito. In Africa le persone non hanno accesso 

alla formazione, alla previdenza sociale, e quindi possono destituire 

i nostri governi? No. E perché ai nostri governi non interessano le 

nostre tasse? Perché a loro interessa ricevere fondi da parte dei 

donatori.

 Che cosa fanno i donatori? Continuano a concedere maggiori aiuti 

e la conclusione è che per i governi africani ricevere aiuti interrompe 

e mina il rapporto che si instaura con i cittadini, con i contribuenti, e 

questo significa che, in quanto cittadini africani, non siamo in grado di 

chiedere ai nostri governi di essere responsabili. 

 I nostri governanti passano molto tempo a visitare i Paesi 

europei chiedendo fondi, ma a loro non interessa che cosa pensano 

gli africani, perché se a loro interessasse si preoccuperebbero di 

fornire infrastrutture, scuole, ospedali. La scuola viene fornita – ad 

esempio – dall’Italia, le infrastrutture dalla Cina, poi le Nazioni Unite 

intervengono per fornire previdenza sociale, quindi qual è il ruolo del 

governo africano? Ovviamente, i cittadini africani non sono interessati 

a votare per i governi quando questi non stanno facendo niente per 

loro.

Pietro Veronese

Forse non ho posto bene la mia domanda perché non credo di aver 

fatto confusione fra l’aiuto umanitario, l’aiuto di emergenza e l’aiuto 

governativo. La mia domanda riguardava proprio gli aiuti di beneficenza, 

gli aiuti allo sviluppo, e mi chiedevo se non fosse necessario, almeno in un 

primo momento, un colpo di manovella, cioè una fase iniziale per mettere 

in moto qualcosa. Lei giustamente mi ha risposto che sono sessant’anni 

che l’Africa è indipendente e quindi sicuramente non siamo alla casella 

definisco aiuti umanitari, ma non è di questi che parliamo qui.

 C’è un secondo tipo di aiuti, che definisco aiuti di beneficenza, le 

ong per capirci. Io stessa lavoro per delle ong, possono essere utili, 

possono fare del bene, però sono delle soluzioni temporanee. Qui 

non parliamo di problemi strutturali e non c’è alcun modo per una 

ong di produrre una crescita del 7% in Africa in modo strutturale. Le 

ong di solito operano in aree limitate. Certo, possono cambiare la 

vita delle persone nell’area in cui operano. Lo so bene perché anch’io 

sono coinvolta e lavoro per queste ong, però possono garantire una 

crescita del 7% all’anno per un miliardo di persone? Sono in grado di 

far uscire centinaia di milioni di persone dalla povertà? No, dobbiamo 

essere umili. 

 Il mio libro riguarda invece il terzo tipo di aiuti, che sono gli aiuti 

governativi, vale a dire quegli aiuti, quei flussi monetari che passano 

da un governo all’altro, quei fondi che vengono erogati dalla banca 

mondiale e che vengono fatti confluire verso i governi africani; 

parliamo di miliardi di dollari ogni anno. Il problema di questo tipo di 

aiuti è che creano gli incentivi sbagliati. I governi che non funzionano, 

dove ci sono poche infrastrutture, molta povertà, un’aspettativa di 

vita bassa, poca (o nulla) assistenza sanitaria, non c’è formazione… 

sono questi governi che ricevono maggiori aiuti e sappiamo che 

rubano questi soldi. Non tutti, parlo della maggioranza. Per un istante 

pensiamo a che cosa accade quando le risorse arrivano dall’esterno 

ed entrano nelle tasche dei governi africani.

 In Italia Berlusconi basa le proprie attività sul fatto che voi 

pagherete le tasse. Voi pagate le tasse e Berlusconi vi dà l’assistenza 

sanitaria, le infrastrutture, la scuola, la previdenza sociale. Se non vi 

piace, che cosa fate? Andate a votare qualcun altro, come si fa in 
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accettare o da capire. È giusta questa lettura?

Dambisa Moyo

Purtroppo la sua interpretazione è sbagliata, non ho mai detto che 

non si debba fare niente. Apriamo un mercato, investite in Africa!

 Venendo qui ho visto tantissimi africani, queste persone mandano 

nei loro paesi delle rimesse; cerchiamo di utilizzare queste rimesse in 

modo più ragionevole, incoraggiamo il risparmio, ascoltiamo i leader 

africani. Si vuole essere fotografati con Madonna, Bono e Bob Geldof  

perché parlano dell’Africa, ma dove sono i leader africani? Perché non 

siete irritati? Perché non si vedono dei leader africani? È questo che 

dovrebbe preoccupare.

 Il riscorso al microcredito è un’altra idea; ci sono tantissime 

cose che funzionano. Mi scusi, ma quanti aiuti riceve l’Italia? Il Regno 

Unito riceve regolarmente aiuti? No. La Cina? Il Sudafrica? Perché è 

considerato “radicale” considerare i Paesi africani alla stregua di altri 

Paesi? Perché è “radicale” dire che l’Africa non deve ricevere aiuti, 

quando per gli altri Paesi è normale non riceverli?

Pietro Veronese

Perché i Paesi africani sono più poveri, credo.

Dambisa Moyo

Pensiamo all’India. L’India ha più indigenti oggi di quanti ne abbia 

l’Africa. Perché non stiamo facendo appelli natalizi per aiutare 

l’India? Qual è il motivo? Voglio sapere la risposta. Perché questo è 

il problema. Se sa rispondere a questa domanda, abbiamo risolto il 

problema.

numero uno. Per tornare a Paul Collier, che lei ha citato – non sapevo che 

fosse stato il suo relatore di tesi di dottorato – recentemente ha scritto 

un libro che si intitola “L’ultimo miliardo” ed è dedicato a quel miliardo 

di esseri umani che, allo stato attuale, ha perso il treno dello sviluppo. 

Secondo Collier, non esistono più i cosiddetti Paesi “in via di sviluppo”, 

ma ci sono Paesi ex-poveri che si stanno emancipando dalla povertà, 

come i Paesi asiatici di cui lei ci ha parlato poco fa. Poi ci sono invece 

Paesi che non ce l’hanno fatta, che non sono ancora riusciti a raggiungere 

quella soglia del 7% di cui ci ha parlato, che è come una spinta che 

consente a questi Paesi di sottrarsi alla forza di gravità della povertà. La 

maggior parte di questi Paesi si trova in Africa, la maggior parte di questo 

miliardo di persone è africana. Ci sono anche Stati euroasiatici in questa 

lista di Paesi, ci sono anche Paesi come il Kazakistan o l’Uzbekistan, ma la 

maggior parte è costituita da Paesi africani. Quindi la sua fotografia della 

situazione è condivisa da un autore come Collier. Tuttavia, Collier non dice 

che per aiutare questo miliardo a uscire dalla situazione in cui si trova 

la cosa migliore da fare sia chiudere il rubinetto, ma qualifica il modo di 

aiutare o la tecnica dell’aiuto. Mentre, ripeto, la sua posizione mi sembra 

più radicale. Lei infatti non scrive che questi Paesi non si sono sviluppati 

malgrado gli aiuti, ma che non l’hanno fatto a causa degli aiuti: questa è 

una delle frasi più forti di tutto il suo scritto. È su questo punto che voglio 

concentrami. All’inizio abbiamo parlato del declino degli aiuti pubblici allo 

sviluppo da parte dei Paesi ricchi, è probabile che l’aiuto muoia di morte 

naturale prima ancora che l’Africa lo rifiuti o abbia la forza di rifiutarlo. 

Forse questi aiuti diminuiranno perché, come ha ricordato, le nostre 

economie sono in difficoltà, i bilanci degli Stati più ricchi sono in crisi e 

quindi hanno meno soldi da dedicare. È possibile che la cosa migliore da 

fare sia non fare nulla, questa per me è una cosa che è molto difficile da 
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Pietro Veronese

In realtà, ci sono delle condizioni che se non vengono rispettate fanno 

sì che gli aiuti non vengano dati. L’epoca in cui gli aiuti venivano dati 

a governi impresentabili, corrotti, o a governi antidemocratici forse è 

un’epoca passata, che precede la caduta del muro di Berlino. Secondo 

lei però non è così.

Dambisa Moyo

Assolutamente no, non sono d’accordo. Non è necessario che lei mi 

creda. Andate su internet, prendiamo lo Zimbabwe: dopo tutte le 

pesanti accuse rivolte a Mugabe andate a vedere quanti soldi riceve 

lo Zimbabwe ogni anno; non sto parlando di ong, sto parlando di aiuti 

dati al governo dello Zimbabwe. Oggi, dopo tutte le critiche, nello 

Zimbabwe ci sono un ambasciatore americano e un commissario 

britannico che vivono lì.

Pietro Veronese

Sfuggì a un attentato.

Dambisa Moyo

Sì, ma è rimasto.

Pietro Veronese

Appunto.

Dambisa Moyo

È rimasto e continua a dare gli aiuti. Il punto è che non si possono 

criticare questi governi perché sono corrotti e poi continuare a dar 

 A pranzo esortavo i miei commensali ad accendere la televisione: 

quando si tratta di raccogliere fondi si utilizzano sempre bambini 

africani in modo vergognoso, e nessuno si ferma a pensare all’impatto 

che hanno queste immagini dal punto di vista psicologico.

 Ogni volta che vediamo delle immagini dell’Africa in televisione, 

quelle immagini sono associate alla raccolta di fondi. Quando è stata 

l’ultima volta che abbiamo visto un bambino cinese la cui immagine 

è stata utilizzata dalle ong per raccogliere fondi? Questo non accade 

perché il governo cinese non lo consentirebbe. Lo stesso vale anche 

per l’India, che non accetterebbe che si utilizzassero i bambini indiani. 

 Però per gli africani e l’Africa va bene. 

 Perché? Mi auguro vivamente che un giorno invitiate il 

Presidente Kagame, perché la mia argomentazione contro gli aiuti 

è un’argomentazione economica. Dovreste invitare il Presidente 

Kagame perché parla degli aspetti filosofici, della dignità e dell’orgoglio, 

di valori importanti che muovono l’economia. Gli italiani, per 

esempio, sono orgogliosi di essere italiani. Il sistema di aiuti toglie 

all’Africa questa dignità, ci rende mendicanti, non siamo visti come 

partner che hanno lo stesso rango. Noi non andiamo al G20 con 

orgoglio, non partecipiamo a convention internazionali, perché siamo 

sempre visti come dei mendicanti, ed è questo che è alla base del 

problema. Finché le persone non inizieranno a guardare gli africani 

come un’opportunità per instaurare partnership, il riscatto dell’Africa 

non sarà possibile.

 Purtroppo il sistema degli aiuti prevede di erogare aiuti ai governi 

anche quando i governi non fanno il loro lavoro, e questo è successo 

per 20-30 anni. Perché si pensa che vada bene continuare ad aiutare 

dei leader africani che non fanno il loro lavoro?
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Mi sembra dunque che questo rapporto non sia un’invenzione cinese.

Dambisa Moyo

Non ho detto che sono stati i cinesi ad inventarlo. Però, prima di 

rispondere alla Sua domanda specifica sulla Cina, c’è un altro punto 

che voglio riprendere.

 Credo ci sia una certa ignoranza, si pensa cioè che in Africa 

non ci siano soldi, e questo stimola gli aiuti. La tesi è che dobbiamo 

aiutare l’Africa attraverso gli aiuti perché l’Africa non ha soldi. Non 

c’è nulla che lo dimostri, non ci sono prove. Hernando de Soto, un 

economista peruviano, ha parlato dei diritti di proprietà. Se avete una 

casa a Padova e volete chiedere un prestito, la banca può utilizzare la 

casa come garanzia; questo è alla base dei sistemi di mercato. Questo 

economista parlava del Perù, però questo vale per la maggior parte 

dei Paesi del mondo. In Africa non ci sono titoli di proprietà, cioè le 

persone non hanno un pezzo di carta che dica “questa è la mia casa, 

questo è il mio appezzamento”, di conseguenza non possono andare 

a chiedere prestiti in banca. Questo lo scrivo, nel libro. Secondo 

Hernando de Soto, se domani i Paesi africani fossero in grado di 

riconoscere questi diritti di proprietà, ci vorrebbero almeno 100 anni 

perché i capitali diretti verso l’Africa raggiungessero il livello degli aiuti. 

 Ci sono molte risorse in Africa, il problema è come sbloccarle, 

come far sì che l’Africa inizi ad investire nel proprio continente, 

come far sì che i governi inizino ad investire in Africa. Aspetti come 

gli investimenti esteri diretti o il microcredito possono sicuramente 

aiutare a sbloccare questo capitale che, in un certo senso, è dormiente 

in Africa. Sono appena tornata dalla Cina. I cinesi sono molto 

sensibili a questo proposito, a proposito cioè di dare soldi all’Africa 

loro soldi. Noi sappiamo benissimo quali sono i governi corrotti. 

 Andate a guardare l’indice della percezione della corruzione e 

della trasparenza, viene pubblicato ogni anno. Tutti sanno quali sono 

i governi corrotti, non c’è bisogno che qualcuno interpreti queste 

classifiche. Quindi perché diamo aiuti a questi governi?

Pietro Veronese

Tra le cose che si possono fare, il microcredito è sicuramente una buona 

misura. Ci sono delle organizzazioni non governative che lo fanno. 

Io stesso nel mese di settembre sono stato in Malawi e ho visto delle 

iniziative molto buone realizzate attraverso questo strumento. Peraltro, 

il credito non è dato dalle organizzazioni non governative, ma è raccolto 

dagli abitanti stessi; si raccolgono i risparmi e questi piccoli capitali 

vengono poi messi a disposizione di chi chiede credito. Si tratta dunque 

di una forma completamente autosufficiente di microcredito. E questo è 

un tema a cui dedica un capitolo nel suo libro. Poi c’è un altro capitolo, 

dedicato alla presenza cinese in Africa, che come sappiamo è una realtà 

in costante crescita – o comunque lo è stata nell’ultimo ventennio – nei 

rapporti bilaterali di tutti i Paesi africani. Lei cita la Cina come un modello 

positivo, in particolare cita gli investimenti cinesi, gli investimenti esteri 

diretti – i cosiddetti Foreign Direct Investments – che la Cina fa in Africa. 

La Cina fa in Africa quello che lei accusa i governi occidentali di non fare.

Tuttavia questo elogio della politica cinese – che comunque è una forma 

di aiuto pubblico molto massiccia, e non basata soltanto su investimenti 

– sembra un ritratto eccessivamente positivo. Lei scrive: “La Cina fa dei 

baratti molto chiari, instaurando un rapporto economico che tutti gli africani 

capiscono: infrastrutture contro materie prime”. Però non è la prima volta 

che si fa questo: l’Africa è piena di dighe, non le hanno fatte tutte i cinesi. 
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 La Cina è perfetta? Naturalmente no, e io lo dico sempre. La 

Cina non è in Africa per gli africani, è lì perché ha un miliardo di cinesi 

che vivono nella povertà e ha bisogno di trovare un modo per creare 

posti di lavoro. I cinesi vengono in Africa per la Cina, ma questo 

significa che gli africani non hanno alcun vantaggio da questo? No, 

significa che i governi africani dovrebbero fare quello che fanno gli 

italiani quando dialogano con i cinesi. Dovrebbero dire: “Cara Cina, 

ci piacciono i tuoi investimenti, ma se vieni a investire devi assumere 

africani, cioè devi rispettare le nostre leggi e le nostre normative in 

materia lavorativa o ambientale”. Non dovremmo cacciare via i cinesi, 

come molti dicono. Perché mai dovremmo farlo? Perché va bene che 

la Cina presti soldi all’America e non all’Africa? La situazione è sempre 

la stessa e ci riporta allo stesso problema: tutti vengono trattati in un 

modo, a eccezione dell’Africa, che viene trattata diversamente.

 Siamo indipendenti, o no? Se l’Africa è indipendente, allora 

trattatela come un continente indipendente; trattateci da pari e 

risolveremo il problema. Se non siamo indipendenti la situazione è 

diversa, e questo significa che dipendiamo dall’Europa e dall’America, 

come effettivamente accade dal punto di vista finanziario, e quindi 

avete assolutamente ragione a dirci che non dovremmo accettare 

soldi dai cinesi. Però dovete decidere, non soltanto voi, anche noi 

come comunità globale internazionale dobbiamo deciderci.

 È troppo tardi per persone come me, però mi auguro che la 

generazione futura, i giovani africani, avranno veramente la possibilità 

di essere trattati da pari nello scenario internazionale. Non è questa 

però la situazione attuale, non è questa la direzione che stiamo 

seguendo. Dobbiamo davvero cambiare l’atteggiamento verso gli 

africani: la questione, in fondo, è molto semplice.

essenzialmente attraverso gli investimenti. Ho un parente che dice 

che è sempre positivo che una donna abbia più di un contendente, 

e questo vale anche per l’Africa, perché all’inizio avevamo soltanto 

l’Europa come “contendente”. L’Europa ci ha deluso, ora è entrata in 

gioco anche la Cina. 

 Però, oltre a questo, quello che i cinesi stanno facendo in Africa 

non ha a che vedere soltanto con le risorse naturali. Magari la gente 

vede soltanto titoli di questo tipo: “La Cina sta colonizzando l’Africa”. 

 La Cina sta investendo, non soltanto in Italia, ma anche in Australia, 

senza contare che il debito americano è in gran parte in mano 

cinese. Il Brasile e il Cile hanno la Cina come loro principale partner 

commerciale. Però, di nuovo, tutti si concentrano solo sull’Africa? 

 Qualcuno si è lamentato per il fatto che l’America chiedesse 

tanti soldi in prestito dalla Cina? No. Qualcuno si è lamentato per il 

fatto che l’Italia riceva denaro, che poi reinveste, dalla Cina? No. Però 

appena la Cina vuole investire in Africa sono tutti pronti a puntare 

il dito. Non siamo bambini, siamo adulti e abbiamo bisogno di 

investimenti. I cinesi stanno facendo la cosa giusta, vengono in Africa 

e investono nelle strade, creando posti di lavoro per gli africani. In 

effetti, inizialmente era una specie di baratto e riguardava appunto 

le materie prime. Ora però hanno acquisito il 20% di una delle più 

grandi banche africane, quindi la discussione si fa molto più elaborata. 

 Ecco perché dico che la discussione sul ruolo della Cina in Africa 

è troppo semplicistica. I cinesi sono andati oltre la questione delle 

risorse, delle materie prime, ora si occupano di sviluppo perché non 

sono interessati soltanto alle risorse naturali. Affermare che i cinesi 

sono interessati soltanto alle risorse naturali vuol dire perdere di vista 

il ruolo prioritario. 
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dopo l’altro, un decennio dopo l’altro… secondo voi potrebbero 

sopravvivere? Il problema fondamentale nel sistema degli aiuti è che si 

crea una simbiosi tra i governi occidentali e i governi africani. I governi 

africani rimangono al potere per trent’anni senza fare assolutamente 

niente, e meno fanno più aiuti ricevono: uno scambio davvero 

singolare. I governi occidentali hanno bisogno di dare aiuti all’Africa 

se vogliono rimanere al potere. 

 Pensate a quello che è successo quando Berlusconi ha proposto 

di ridurre gli aiuti: tutti in strada a protestare. Il 10% degli americani è 

disoccupato. Immaginiamo che il presidente Obama domani cominci 

a discutere la sospensione degli aiuti all’Africa – non a partire da 

domani, ma tra 10/15 anni – attraverso una riduzione progressiva. 

 I cittadini si infurierebbero e Obama perderebbe voti, rischierebbe 

di non essere rieletto. Quindi è molto meglio continuare a dire che 

dobbiamo aiutare l’Africa. 

 Io vivo a Londra e probabilmente sapete che il governo sta 

licenziando 500.000 persone, forse anche di più. E ci sono famiglie in 

cui marito e moglie lavorano per il governo ed entrambi perderanno 

il loro posto di lavoro. Ma il governo dice: “Continuiamo ad aiutare 

l’Africa”. Per quanto tempo pensate che la gente accetterà questa 

situazione? Quanto tempo ci vorrà prima che la gente in Italia dica 

basta? Abbiamo gente per strada, gente senza lavoro, ma mandate 

soldi all’élite perché si possano comprare un castello in Francia. Io 

ho dedicato il mio libro a Peter Bauer, un economista ungherese 

trasferitosi nel Regno Unito. Bauer diceva che gli aiuti sono soldi presi 

dai poveri nei Paesi ricchi e dati ai ricchi nei Paesi poveri.

Pietro Veronese

E se uno dei motivi della popolarità della Cina fosse una certa 

spregiudicatezza? Cioè, se i governatori degli Stati africani dove la Cina 

apre grandi cantieri ponessero meno condizioni di quante non ne pongano 

invece i donatori occidentali alle classi dirigenti africane?

Dambisa Moyo

Mi piace questa domanda. Mi piace perché nel mio libro parlo del 

cosiddetto Pure Survey.

 Dimentichiamoci per un attimo i governi. Che cosa vogliono gli 

africani? Vogliono la stessa cosa che volete voi: la salute, la scuola, 

strade, un posto di lavoro e un posto sicuro dove crescere. Non 

vengono da Marte, gli africani sono esattamente come voi e vogliono 

le stesse cose che volete voi. C’è un’indagine, chiamata Pure Survey, 

che è stata effettuata in 15 Paesi: Etiopia, Ghana, Zambia, solo per 

citarne alcuni. È stato chiesto agli africani: “Che cosa pensate dei 

cinesi: vi piacciono, li odiate, vi stanno aiutando, sono migliori degli 

americani?”. E il 98-99% degli africani ha dichiarato di guardare con 

benevolenza ai cinesi perché stanno costruendo le infrastrutture, li 

stanno aiutando a trovare un posto di lavoro e stanno investendo 

in Africa. Chiaramente ai governi piacciono, perché i cinesi non li 

guardano dall’alto in basso accusandoli perché non sono governi 

democratici, e soprattutto sono gli africani che li vogliono.  Che cosa 

vogliono gli europei e gli americani? Vogliono che invitiamo i cinesi ad 

andarsene così da continuare a vivere nella povertà? Gli occidentali 

riescono a intravedere il giorno in cui verremo trattati da pari? 

 Questa storia va avanti da sessant’anni. Riuscite a immaginare un 

partito politico o un’azienda che abbia risultati così negativi, un anno 
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crescita economica? 

 Come dicevo, sono passati ormai sessant’anni, non possiamo 

continuare a far perdurare una situazione in cui sappiamo di essere 

molto vulnerabili, non possiamo continuare a fare affidamento sugli 

aiuti internazionali perché non potremmo beneficiarne per sempre.

 Quindi stare qui e dire che l’Africa ha bisogno di aiuti altrimenti 

le persone moriranno non mi sembra molto sensato: le persone 

muoiono già in Africa, i bambini muoiono. C’è un miliardo di persone 

che ogni giorno non ha abbastanza cibo per sfamarsi, e la maggior 

parte di queste persone vive in Africa. Si tratta di problemi strutturali, 

non sono problemi che possono essere risolti con gli aiuti così come 

vengono concessi ora, dobbiamo creare posti di lavoro. 

 Se il programma di cui si parla fosse realizzato in un contesto 

in cui si alimenta anche la crescita, allora sarei d’accordo. Però la 

discussione è troppo incentrata sugli aiuti; non si parla di investimenti 

diretti esteri, e quando si parla di investimenti diretti esteri si parla 

soltanto della Cina. Di Africa, invece, non si parla mai.

 Non possiamo continuare a fare affidamento sugli aiuti, non 

potremmo nemmeno se si facessero cose straordinarie, cosa di cui 

dubito. Non possiamo basarci sugli aiuti perché il gettito che arriva 

dai Paesi donatori sta diminuendo ed è ovvio che sia così, perché i 

Paesi donatori stanno vivendo le loro difficoltà.

Dal pubblico (1)

Ho lavorato per l’Unione Europea e mi sono occupata di monitoraggio delle 

elezioni in Africa negli ultimi 5/6 anni. Lei ha ragione sugli investimenti, 

ma perché non si investe in buoni politici africani, in buone politiche? Ogni 

volta che vado in Africa per monitorare le elezioni mi chiedo: perché non 

Pietro Veronese

L’aforisma di Peter Bauer è molto famoso. Ci si potrebbe chiedere però se 

quello di cui parla è davvero un aiuto. Per me, è un cattivo aiuto. Dottoressa 

Moyo, la ringrazio per le sue ricchissime risposte. Non ho esaurito le mie 

domande, però forse il pubblico vuole fare alcune domande alla nostra 

ospite, quindi io mi fermo volentieri qui e lascio la parola al pubblico.

* * *

Peter Lochoro – Cuamm

Sono il dottor Peter Lochoro e rappresento il CUAMM in Uganda. Il 

CUAMM è un’organizzazione che si occupa di sviluppo nel settore 

sanitario. Naturalmente ho letto il libro di Dambisa, che mette in 

discussione gli aiuti allo sviluppo in Africa. Una crescita economica 

sostenibile è sicuramente la soluzione ai problemi africani, però so anche 

che la crescita economica tende ad aumentare l’iniquità in molti Paesi. 

Molte persone, troppe, continuano a morire di malattie curabili. Quindi 

la mia domanda è: dobbiamo aspettare che la crescita economica si 

consolidi prima di salvare tutte queste persone che muoiono di malattie 

curabili? Credo che sia veramente immorale immaginare di continuare a 

rimanere seduti ad aspettare che ci sia una crescita economica.

Dambisa Moyo

Innanzitutto non mi stupisce il fatto che il dottor Lochoro pensi che gli 

aiuti vanno bene, perché lavora per una ong, quindi è chiaro che non 

sarà critico nei confronti della mano che lo alimenta. Però, a parte 

questo, si pone di nuovo la stessa domanda: a partire da quando 

pensate che gli africani debbano veramente concentrarsi sulla loro 
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dall’Africa verso l’Occidente. Io sono un medico e sappiamo che molti 

medici, laureati in Africa, vengono “rubati” – scusate il termine – dai Paesi 

occidentali, che in questo momento scontano una carenza di personale 

medico. Secondo me, questo è un gravissimo problema perché in Africa, 

da quello che ho visto, una delle difficoltà maggiori per lo sviluppo è 

la mancanza di cultura. Il secondo problema che vorrei sottoporre è il 

seguente: nel suo libro lei parla di un capitalismo all’occidentale. Io mi 

domando se non sia possibile che l’Africa trovi una propria via per lo 

sviluppo. Deve per forza accodarsi ai metodi che sono attualmente vincenti 

in Occidente, ovvero il capitalismo che tutti conosciamo? Il capitalismo 

cinese, per me, non segue vie molto diverse da quelle occidentali. L’Africa 

non può inventarsi qualcosa di nuovo per uno sviluppo originale?

Dambisa Moyo

Gli africani sono come tutti gli altri. Tutti vogliono che i propri figli 

abbiano una vita migliore, più opportunità, scuole migliori, una 

sanità migliore. Quando in Africa le persone decidono di andare a 

vivere da un’altra parte è sempre una decisione molto difficile, però 

è anche una decisione molto razionale. Come dicevo, passeggiando 

per andare a pranzo, ho notato alcuni africani per le strade; non è 

facile per noi venire a vivere qui. Vorremmo rimanere con le nostre 

famiglie e con i nostri amici, però dobbiamo prendere una decisione 

economica, decidere se è meglio rimanere in Africa oppure venire in 

Italia, o nel Regno Unito, cioè in un Paese in cui possiamo guadagnare 

e poi inviare soldi sotto forma di rimesse nei nostri Paesi. 

 La fuga di cervelli ha una spiegazione internazionale. Se i Paesi 

africani realizzano delle politiche che fanno pensare agli africani 

che sono sulla strada buona per la crescita, questo farà sì che molti 

si investe nelle persone migliori che ci sono sul campo?

Dal pubblico (2)

Sono ivoriano e sono dottore di ricerca in relazioni internazionali 

all’Università di Padova. Prima di tutto vorrei fare riferimento a una persona 

di cui ha parlato la Signora Moyo: il Presidente Prodi. Quando Prodi era 

ancora alla Commissione Europea andò in Costa d’Avorio per chiedere 

al Presidente della Repubblica se l’Unione Europea poteva pescare nelle 

acque della Costa d’Avorio perché, malgrado si senta parlare della fame in 

Africa, non dobbiamo dimenticare che l’Africa Occidentale dà da mangiare 

all’Occidente. Allora il nostro Presidente rispose a Prodi: “Visto che avete 

armato dei ribelli per venire a spodestarmi perché voglio governare per il 

mio popolo, l’Unione Europea fermi i ribelli e io vi darò il nostro pesce”. E 

Prodi rispose: “Si tenga il pesce”. E così la guerra è andata avanti fino ad 

oggi. Domenica 28 novembre si voterà per eleggere il nuovo Presidente 

della Costa d’Avorio. Questo è un punto fondamentale, di cui forse 

Dambisa Moyo non ha avuto il tempo di parlare: il problema delle guerre. 

Tutti dicono che l’Africa deve fare così, deve fare colà, ma chi arma i ribelli 

in Africa se i militari non hanno nemmeno i soldi per comprarsi le scarpe? 

I militari hanno i kalashnikov, ma nemmeno un dipendente africano che 

lavora al Ministero ha i soldi per comprare un’arma di questo tipo. Lo 

sviluppo dell’Africa deve partire proprio dai Paesi africani, però purtroppo 

l’Europa e l’Occidente non vogliono un’Africa sviluppata.

Dal pubblico (3)

Ho due domande per la Signora Moyo, di cui ho letto e apprezzato il 

libro. Le domande riguardano un problema che secondo me non è trattato 

nel libro, ed è il drenaggio di risorse umane che è attualmente in corso 
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modello cinese è piuttosto diverso rispetto al modello di sviluppo 

occidentale. Il governo cinese controlla il 70% delle società quotate 

che operano in Africa. Abbiamo due diversi tipi di capitalismo: quello 

statale e quello privato, ed entrambi presentano dei pro e dei contro.

 Il motivo per cui io mi sono concentrata su questo tipo di sviluppo 

economico nel mio libro è che sulla base della logica e delle evidenze 

sembra che sia quello che ha consentito di ridurre maggiormente 

la povertà e di incentivare maggiormente la crescita economica 

rispetto a qualsiasi altro tipo di sistema. Anche nei Paesi scandinavi, 

dove il sistema non è caratterizzato da un capitalismo puro, ci sono 

comunque delle tendenze capitalistiche e le persone vivono una vita 

più che dignitosa.

 Sono esperimenti concreti, reali, che possiamo esaminare, 

considerare su scala mondiale, per capire quale sistema funziona 

meglio. Ricordiamoci che lo sviluppo economico non è una scienza 

esatta, inoppugnabile. Dopo trecento anni di sviluppo economico 

nel mondo sappiamo che cosa funziona, sappiamo che i Paesi che 

commerciano stanno meglio rispetto ai Paesi che non hanno un 

sistema commerciale, un sistema di scambi – la Corea del Nord, 

poniamo, rispetto all’Italia – e sappiamo che i Paesi che attraggono 

molti investimenti e creano posti di lavoro vivono meglio rispetto ai 

Paesi che non lo fanno, e sappiamo anche che i Paesi che si basano 

sugli aiuti ottengono risultati peggiori rispetto a quelli che poggiano 

su altre basi. Guardate il Sudafrica e il Botswana che non ricevono 

aiuti, guardate alla loro performance economica rispetto al resto del 

continente africano, dove invece la maggior parte dei Paesi riceve 

aiuti. 

 Non è necessario inventare la ruota o l’acqua calda, i fatti sono 

africani tornino nei loro Paesi; lo abbiamo visto accadere in Ghana 

e in Uganda. Quando si è iniziato a discutere in modo positivo e 

convincente di crescita economica, le persone sono tornate nei loro 

Paesi. Il motivo per cui molto spesso la gente non torna nel proprio 

Paese – penso a medici, avvocati, insegnanti, ingegneri – è perché le 

possibilità per garantire un futuro migliore a se stessi e ai figli sono 

migliori nei Paesi che li ospitano di quanto non lo siano in Africa. 

 Poi, per quanto riguarda il commento del signore ivoriano, ci 

sono molti economisti, incluso Paul Collier, che sostengono che uno 

dei problemi del sistema di aiuti consista nel creare delle fazioni. In 

questi Paesi non c’è un grande settore privato, di conseguenza molti 

dei fondi disponibili nel Paese sono disponibili a livello governativo, 

quindi le fazioni sono sempre in lotta per cercare di rovesciare il 

governo al potere e avere in questo modo accesso ai fondi: agli aiuti, 

appunto.

 Negli ultimi 18 mesi ci sono stati quattro colpi di stato in Africa. 

 Negli anni Novanta ci sono stati tantissimi disordini. La ragione 

è molto semplice: si tratta di società molto instabili dal punto di vista 

politico perché dal punto di vista economico non c’è una base che 

garantisca buone opportunità e buone possibilità alla maggior parte 

delle persone che vivono in Africa. È veramente deplorevole che i 

governi africani – non tutti ovviamente, però molti – non abbiano 

un approccio più produttivo, non cerchino veramente di migliorare 

l’occupazione e gli investimenti in modo tale da cominciare a risolvere 

la situazione attuale, caratterizzata da un conflitto perenne tra le varie 

fazioni. 

 Poi ci può essere una via africana allo sviluppo? Francamente non 

mi interessa che strada o che via si segue, finché si ha mangiare. Il 
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che hanno delle barriere doganali altissime per i prodotti agricoli, penso 

all’Europa e agli Stati Uniti. Ma c’è anche la responsabilità dei Paesi e 

dei governanti africani, dove la ridistribuzione è molto difficile da valutare. 

Sono stato tre anni in Ruanda – durante e dopo la guerra – e sono molto 

contento che sia progredito, però per quanto riguarda gli obiettivi del 

millennio non siamo ancora arrivati a un livello soddisfacente, ci sono 

ancora livelli di disuguaglianza molto elevati. E la seconda domanda è 

la seguente: è mai possibile che non si riesca a trovare un ponte tra 

le esperienze, comprese quelle delle organizzazioni non governative che 

operano a livello micro e quanto sta succedendo a livello macro? Non si 

riesce a trovare un ponte per dialogare e confrontarsi, per vedere se ci 

sono delle buone prassi da estendere? Grazie.

Dambisa Moyo

C’è un’organizzazione fantastica che si chiama Kiva.org. È stata 

creata in California da una coppia, marito e moglie, e su internet è 

diventata un fenomeno. Per 25 dollari potete prestare soldi in tutto 

il mondo. Ipotizziamo che qualcuno voglia creare una piccola azienda 

e abbia bisogno di 500 dollari, magari qualcuno in Italia ne mette a 

disposizione 25, qualcuno in Giappone 50, qualcun altro negli Stati 

Uniti 25 e alla fine si raccolgono 500 dollari che vengono messi a 

disposizione di questa persona in Congo, ad esempio, e la persona 

può utilizzare questi soldi per investire nella propria fattoria o nella 

propria microazienda. Ed è veramente un’iniziativa a livello micro. 

 I tassi di fallimento sono bassissimi. Non posso parlare tanto 

delle norme che si devono rispettare per creare delle microimprese, 

perché non ne sono a conoscenza, però credo che ci sia veramente 

la possibilità di aiutare concretamente. KIVA è una realtà molto 

eloquenti. Dobbiamo smetterla di essere emotivi e iniziare ad essere 

razionali, dobbiamo usare la logica, le prove, i dati, e su questi dati 

fondare le nostre decisioni. Non interpretate male quello che sto 

dicendo, non sto dicendo che non dobbiamo aiutare l’Africa, sto 

dicendo: facciamo la cosa giusta, aiutiamo l’Africa nel modo giusto; 

aiutiamo l’Africa e gli africani a stare in piedi sulle loro gambe, in modo 

tale da essere alla pari degli altri. 

 Si può decidere di utilizzare gli aiuti per mitigare la povertà o per 

aumentare la crescita, il punto è che sono soldi dati gratuitamente e 

quindi non possono incentivare correttamente la crescita economica 

e ridurre la povertà. La questione, ripeto, è molto semplice.

Dal pubblico (4)

Vengo dalla Repubblica Democratica del Congo e sono in Italia a causa 

della guerra nel mio Paese. Per dodici anni mi sono occupato dei bambini 

di strada, di dar loro un’istruzione. Ma quando è arrivata la guerra dal 

Ruanda sono stato costretto a scappare. Pur elogiando i meriti del Ruanda 

sul piano economico, non bisogna dimenticare che tante sue ricchezze 

vengono dal Congo, grazie alla guerra. Ricevo tante richieste dalle vedove 

e dai loro bambini, che non possono studiare perché i genitori sono stati 

uccisi. Vorrei sapere come si può entrare nel circuito di microcredito per 

aiutarli, perché quando si fa un progetto bisogna mandarlo in Regione e 

avere già il 50% dei soldi per poter ottenere un finanziamento. 

Dal pubblico (5)

Grazie per aver scritto il libro e per essere qui con noi, ho molto apprezzato 

il suo intervento. La domanda è la seguente: la responsabilità non è 

reciproca? Da un lato, la responsabilità è dei Paesi donatori occidentali 
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Brasile, dall’Argentina, dal Cile, dalla Corea, da tutto il mondo. Ma 

non c’erano africani.

 Però ci sono un miliardo di africani nel mondo, quindi come 

è possibile che il resto del mondo si stia integrando e l’Africa non 

figuri da nessuna parte? La responsabilità è di tutti, e tutti dobbiamo 

concordare sul fatto che questo è inaccettabile.

 Io mi auguro veramente che prestiate attenzione alle iniziative 

di microfinanziamento perché è un buon modo per utilizzare i vostri 

soldi, anziché dare i vostri soldi a un governo che non farà altro che 

mandarli a un governo corrotto.

 Dobbiamo discuterne davvero, ma dobbiamo discuterne facendo 

dei distinguo, non si tratta di litigare, si tratta di un problema serio e 

grave, ed è uno dei problemi più gravi su scala mondiale: la povertà. 

Discutiamo su come risolvere questo problema.

 Gli “obiettivi del Millennio” sono obiettivi che non vanno 

soddisfatti, lo sappiamo tutti… sappiamo tutti che abbiamo bisogno 

che i bambini vadano a scuola, che c’è bisogno di infrastrutture, quindi 

smettiamo di sperperare risorse inventandoci cose che già esistono. 

 L’aspetto pragmatico è molto più importante delle parole, quindi 

smettiamo di parlare, iniziamo a lavorare, mettiamoci all’opera. Si 

parla troppo, si continua a parlare troppo, il problema è questo. Per 

quanto riguarda le ong, il livello macro, le buone prassi, non so che 

cosa dire perché ovviamente si spera che alcune ong siano migliori di 

altre. Si possono fare cose per ragioni diverse, magari qualcuno vuole 

anche trasformare l’Africa in una centrale elettrica, altri vogliono 

andarci perché sono frustrati dal fatto che i loro governi non fanno 

abbastanza e vogliono dare il loro piccolo contributo concreto. 

 Tutto è mosso da buone intenzioni, però alla fine dovremmo 

innovativa ed è molto facile contribuire anche da casa propria, ma 

non sarà certo l’unica.

 Poi, chi è responsabile? Di chi è la responsabilità? Io ho scritto 

un libro proprio perché la responsabilità è di tutti. Però nel mio libro 

dico che ci sono quattro categorie, quattro gruppi di persone: ci sono 

gli occidentali come voi, ci sono i governi occidentali, ci sono i governi 

africani e poi ci sono i singoli cittadini africani.

 Purtroppo a nessuno interessa che cosa pensano gli africani, non 

interessa ai governi africani perché non hanno bisogno che gli africani 

li votino, visto che possono controllare il potere e rimanere dove 

sono finché continuano a ottenere aiuti.

 Ai governi africani piace il sistema così com’è, perché così 

continuano a ricevere soldi e aiuti senza fare assolutamente niente. 

I governi occidentali stanno semplicemente facendo quello che si 

aspettano i loro elettori. Quindi nel mio libro sostengo che coloro che 

hanno maggior potere, che possono veramente cambiare le cose, sono 

i singoli cittadini occidentali, perché se gli occidentali cominciano a dire 

ai loro senatori, ai membri del Congresso, ai membri del Parlamento, 

ai Primi Ministri, ai Presidenti: “Scusate, abbiamo mandato un trilione 

di euro o di dollari in Africa e le cose peggiorano… per quale motivo 

accade questo?”. I governi dovranno prestare attenzione a questo, 

perché sanno che se vogliono continuare ad essere eletti, in Italia, 

dovranno prestare attenzione alle cose che dicono i loro elettori.

 Quindi credo che questa trasformazione del sistema debba 

partire dai Paesi i cui governi sono costretti a tener conto di che 

cosa vogliono i loro elettori. Ho scritto questo libro perché ero 

frustrata; ho esaminato i casi di molte aziende per cui ho lavorato 

e ho incontrato persone provenienti dalla Cina, dalla Russia, dal 
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essere in grado di guardare a noi stessi e chiederci se stiamo 

veramente facendo la cosa giusta in una prospettiva di lungo termine. 

Si può fare del bene oggi in un piccolo villaggio in Kenya, però quando 

ce ne andremo che cosa accadrà?

 Chiuderò fornendovi soltanto un esempio. C’è una cittadina 

in Kenya, nei dintorni di Nairobi, che ai chiama Kibera ed è il più 

grande slum dell’Africa. Nel 1900 ci abitavano circa 10mila persone, 

che vivevano nella povertà assoluta. Ci sono stata, e ne è valsa la 

pena. Oggi ci vivono più di un milione di persone. Kibera è una 

città poverissima, non c’è acqua corrente, ma ci sono i palazzi delle 

Nazioni Unite, proprio la sede del settore che si occupa di crescita 

demografica. 

 A quelli che ripetono che gli aiuti sono importanti io, per farli 

tacere, dico sempre: andate a Kibera, risolvete i loro problemi, 

risolvete il problema di un milione di persone senza acqua corrente, 

senza elettricità, senza scuola, e quando avrete risolto quel problema 

non dirò più nulla. Non stanno facendo niente, la situazione non fa 

che aggravarsi.

 Quando si parla di buone prassi, le persone hanno sempre grandi 

ambizioni. Vogliamo salvare l’Africa? Iniziamo dalle piccole cose, 

iniziamo da Kibera e vediamo come vanno le cose. Siamo umili su 

quello che possiamo veramente fare e ottenere.

 



Nel lungo termine le energie rinnovabili sono la risposta. 
Questo punto non si discute. 
La discussione riguarda il quando e il come.

Claudia Kemfert
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ENERGIE FUTURE: 
QUALE SOSTENIBILITÀ 
PER UNA GIUSTA 
CRESCITA?
Intervistata da Antonio Cianciullo

Claudia Kemfert

Quanto costa il futuro dell’ambiente? Questa domanda è alla base di molte 

delle ricerche condotte da Claudia Kemfert presso l’Istituto Tedesco per 

la Ricerca Economica, tra i centri di ricerca più prestigiosi della Germania. 

Claudia Kemfert è uno dei massimi esperti europei di politiche e strategie per 

l’energia e la sostenibilità ambientale e nel corso della sua brillante carriera 

accademica - che l’ha portata ad insegnare anche a San Pietroburgo, Mosca e 

Siena - si è concentrata sugli aspetti economici legati alla nuova competizione 

sui mercati delle energie e sul tema degli investimenti per la protezione 

dell’ambiente. Dopo aver conseguito la laurea in Economia all’Università di 

Oldenburg, ha perfezionato il suo percorso di studi all’Università di Bielefeld 

e alla prestigiosa Stanford University, dove ha conseguito il dottorato 

di ricerca. Nel 1998 ha lavorato per la Fondazione ENI Enrico Mattei. La 

Kemfert fa parte dell’High Level Group on Energy dell’Unione Europea, è 

consulente esterna su temi legati all’energia e alla sostenibilità della Banca 

Mondiale, delle Nazioni Unite e dell’IPCC (Intergovernmental Panel for Climate 

Change) – Gruppo Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici dell’Unione 

Europea. Ha al suo attivo numerose ricerche pubblicate su riviste scientifiche 

tedesche ed europee, oltre a svariati articoli scritti per quotidiani e periodici 

internazionali, tra cui Weekly Report e The Financial Times.
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ha valutato che intervenire costerebbe tra l’1 e il 2% del PIL, mentre non 

intervenire produrrebbe un danno economico stimabile tra il 5 e il 20% del 

PIL. Risulta chiaro dunque che sarebbe molto conveniente intervenire. La 

prima cosa che le chiedo, dunque, è di dare una dimensione economica al 

costo di questo intervento; in altri termini, vorrei capire quanto rischiamo 

e soprattutto perché non stiamo intervenendo a fronte di una differenza 

così macroscopica tra vantaggi e svantaggi. Anche immaginando che il 

cambiamento climatico sia meno grave di quanto appare oggi, eliminando 

i combustibili fossili eliminiamo gli inquinanti che producono moltissimi 

disastri, quindi abbiamo solo vantaggi da una parte e solo svantaggi 

dall’altra. Perché dunque non si interviene? Dipende esclusivamente dal 

peso delle lobby? Nel 2006 la Royal Society ha affermato che la Exxon 

aveva finanziato con 2.900.000 dollari alcuni gruppi che cercavano di 

creare confusione intorno a tematiche legate ai rischi per l’ambiente. 

Ricapitolando, vorrei cominciare questa conversazione con una domanda 

multipla: quanto ci è costato, ci costa e ci costerà il cambiamento 

dell’ambiente?

Claudia Kemfert

Sappiamo con certezza che, se non modifichiamo il sistema energetico, 

se utilizziamo il carbone in maniera massiccia come in passato, 

si verificheranno dei cambiamenti climatici che provocheranno 

danni enormi all’economia proprio perché aumenteranno i disastri 

naturali, non solo in Europa, ma soprattutto in regioni del mondo 

particolarmente esposte, che già soffrono la povertà. È molto difficile 

però fare una stima economica precisa. Abbiamo realizzato uno studio 

negli Stati Uniti per cercare di valutare i danni che potrebbero essere 

provocati alle infrastrutture di una regione costiera da una calamità 

Antonio Cianciullo

Parleremo di energie rinnovabili, di quanto costa il futuro di un ambiente 

stabile. Sono temi che comportano una certa preoccupazione, quindi 

dovremo entrare in uno stato d’animo adeguato. Qualche minuto fa 

Claudia Kemfert mi ha raccontato di aver trascorso una giornata molto 

piacevole a Padova: ha visitato la città immersa in una bella giornata di 

sole e all’arrivo ha trovato la sala piena, perciò il suo umore è ottimo. Ora 

però dovremo cercare di spostarci da questo microcosmo, che ha tinte 

estremamente positive, al macrocosmo costituito dal futuro energetico-

ambientale del Paese e del pianeta, che è di segno diverso. Perché parlare 

di energia rinnovabile? Perché, così com’è, il nostro sistema energetico non 

reggerà a lungo per l’esaurimento dei combustibili fossili, ma prima ancora 

che questi combustibili finiscano non reggerà per le conseguenze ambientali 

che l’uso intensivo di questi combustibili sta comportando. Basta leggere 

i giornali: le alluvioni hanno messo in ginocchio contemporaneamente il 

Brasile e l’Australia, mentre andando indietro nel tempo di qualche mese 

incrociamo il problema degli incendi a Mosca. Complessivamente in 

Europa, negli ultimi vent’anni, si sono registrati 112.000 decessi provocati 

dai disastri naturali. Ovviamente non tutti i disastri naturali possono essere 

attribuiti al clima che cambia per colpa dell’inquinamento, tuttavia è certo 

che gli eventi climatici estremi rispecchiano le previsioni dei climatologi, 

secondo i quali se in poche decine di anni – una frazione di secondo, in 

confronto ai tempi geologici – liberiamo nell’atmosfera tutto il carbonio 

custodito nella Terra, allora il clima si altera, si scalda, e tende a divenire 

molto simile al clima del periodo in cui sulla Terra vivevano i dinosauri. 

Per vincere questa preoccupazione dovremmo realizzare alcuni interventi. 

La prima domanda che vorrei porle riguarda proprio il costo di questi 

interventi, ovvero il costo di una transizione energetica. Sir Nicholas Stern  
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primi soggetti a muoversi siano state le grandi compagnie di assicurazione, 

che hanno intravisto nel moltiplicarsi di uragani con esiti estremi una 

possibile causa di fallimento. Per proseguire, vorrei agganciarmi alla 

seconda parte della risposta, riguardante le energie rinnovabili. La 

questione del costo delle rinnovabili è di grande attualità in Italia. Tutti 

affermano che le rinnovabili vanno sostenute, però qualcuno pianta dei 

paletti tali che alla fine rimangono bloccate. Qualcuno, ad esempio, 

afferma che si spende troppo per finanziare le rinnovabili. Ho trovato un 

rapporto di Bloomberg secondo il quale nell’ultimo anno sono stati dati 

finanziamenti alle rinnovabili per 57 miliardi di dollari e 312 miliardi di 

dollari alle energie convenzionali. In altre parole, si dà 30 alla causa del 

problema e 5 alla soluzione. Se sul piano internazionale i soldi dei governi 

premiano le industrie che inquinano di più, sostanzialmente paghiamo 

per essere inquinati. E facciamo tutto questo mentre il mercato va nella 

direzione opposta, perché dal 2008 gli investitori privati hanno investito 

più denaro sulle rinnovabili che sulle energie convenzionali. Un grande 

paradosso. Il governo, che dovrebbe essere lungimirante e andare nella 

direzione del benessere generale, fa il contrario e premia i responsabili 

dell’inquinamento. Com’è possibile?

Claudia Kemfert

È esattamente come ha detto lei. Le sovvenzioni per l’inquinamento, 

in particolare per quel che riguarda i combustibili fossili, sono ingenti. 

 I dati dicono che per sovvenzionare i combustibili fossili vengono 

spesi 312 miliardi di dollari all’anno, questo significa che in alcuni 

Paesi risultano più economici di quello che dovrebbero essere. In 

Europa stiamo facendo il contrario, cioè aumentiamo l’imposizione 

sui combustibili fossili per poter incentivare in futuro il risparmio di 

naturale, come un uragano. Tutto questo è misurabile, le compagnie 

di assicurazione sono già in grado di stimare questo danno. 

 Se invece ci sono delle perdite economiche in Africa o in altre 

regioni povere, in Asia ad esempio, è difficile stimarle e valutarle. 

Il costo del cambiamento è nettamente inferiore, ma la finestra di 

opportunità che abbiamo si sta chiudendo molto rapidamente. 

 Per cambiare il sistema energetico c’è bisogno di tempo, stiamo 

parlando di almeno un decennio. Se consideriamo la sostituzione 

delle centrali, l’isolamento degli edifici… non possiamo cambiare 

tutto in uno o due anni, ce ne vogliono dieci o venti. Più aspettiamo 

e peggio è. Per risolvere questo problema abbiamo bisogno di nuove 

tecnologie oggi ancora molto costose, ma il costo è inversamente 

proporzionale al loro utilizzo. 

 Oggi se ne dibatte molto in Germania, che ha un’elevata quota 

di fotovoltaico nonostante ci sia poco sole. I tedeschi lo stanno 

promuovendo. E il costo si è dimezzato negli ultimi due anni, tanto 

che ora siamo in grado di ridurre l’entità delle sovvenzioni. Si tratta 

di una strada interessante dal punto di vista economico, perché più 

utilizziamo le tecnologie rinnovabili e meno costeranno. Nei prossimi 

dieci anni l’energia eolica, il fotovoltaico, la biomassa e la maggior parte 

dell’energia rinnovabile potrà competere con quella tradizionale. 

 Nel frattempo abbiamo bisogno del carbone e del nucleare, ma 

a lungo termine non ci saranno alternative all’aumento della quota 

di rinnovabile. L’attesa costa tantissimo, anche se è difficile valutare 

esattamente quanto. Per ridurre i costi quindi dovremmo agire subito.

Antonio Cianciullo

Mi sembra interessante il fatto che, all’interno del mondo produttivo, i 
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chiamati ad affrontare tutti le stesse sfide. Negli anni a venire dovremo 

allontanarci dal petrolio, non abbiamo alcuna possibilità: prima o poi 

dovremo avere un sistema di assicurazione energetica rinnovabile e 

sostenibile. Non c’è più tempo da perdere. È una grossa sfida, e i 

governi devono fare del loro meglio per ottenere questo equilibrio.

Antonio Cianciullo

Abbiamo sentito che in Germania lo sviluppo di queste tecnologie ha 

consentito di creare 350.000 nuovi posti di lavoro, e la prospettiva è quella 

di avere 2 milioni e mezzo di occupati in Europa grazie alle rinnovabili 

nei prossimi anni. In Italia qualche posto di lavoro in più non guasterebbe, 

eppure le rinnovabili trovano un’opposizione da una parte insospettabile, 

cioè da un raggruppamento di alcune associazioni ambientaliste che in 

nome della difesa del paesaggio hanno fatto proliferare i “comitati del no”, 

in alcuni casi intervenendo su progetti effettivamente sbagliati, in altri casi 

– a mio giudizio – in maniera più discutibile. Di fatto stanno bloccando 

lo sviluppo delle filiere più produttive. Fino a cinque anni fa la battaglia 

era contro l’eolico – che all’epoca era la fonte più competitiva – in favore 

del solare. Adesso che il solare si sta avvicinando alla competitività c’è 

un forte movimento contro il fotovoltaico e si vuole fare altro. Insomma, 

ogni volta che una fonte rinnovabile si avvicina alla competitività e può 

trasformarsi in impianti e in sistema produttivo, improvvisamente in Italia 

viene demonizzata. Con questo sistema ci si salva l’anima, perché è chiaro 

che se non si fa nulla non si fa danno. Ma non far nulla in un sistema 

energetico che sta creando una danno collettivo immenso, in realtà danna 

l’anima e non la salva. Mi chiedo allora che sensibilità ci sia in Germania 

attorno a questi temi; che tipo di consenso c’è attorno alle rinnovabili?

energia e passare quindi alle fonti rinnovabili. Su scala globale, per le 

energie rinnovabili sono stati spesi invece 57 miliardi di dollari. 

 Sono d’accordo con lei, dovrebbe essere il contrario. In Germania, 

ad esempio, si promuovono le energie rinnovabili: attraverso la 

bolletta dell’elettricità paghiamo una tassa che serve a sovvenzionare 

l’energia alternativa. Grazie a questo sostegno sono stati creati 

350.000 posti di lavoro, e per gli investitori privati è interessante 

investire nel mercato tedesco delle rinnovabili. In Germania gli istituti 

finanziari offrono degli incentivi, delle sovvenzioni o delle opzioni 

particolarmente interessanti agli investitori disposti a investire in 

questi nuovi mercati. Sono d’accordo con lei quando afferma che 

dovremmo dirottare verso le rinnovabili gli investimenti che stiamo 

sprecando con i combustibili fossili. In Germania accade la stessa 

cosa. Pensiamo al carbone, in passato avevamo delle sovvenzioni per 

il carbone ed è difficile eliminarle per ragioni politiche. 

 Recentemente però è stato siglato un accordo tra tutti gli 

interessati per aumentare dell’80% la quota delle rinnovabili. Ci vorrà 

molto tempo, ma l’espansione di questo mercato sarà notevole. Le 

persone quindi sono disposte a investire e le aziende cominciano a 

vedere che siamo in presenza di potenzialità di mercato che si stanno 

ampliando sempre più. 

 Pensiamo alla Cina, per quanto riguarda il fotovoltaico le aziende 

cinesi sono leader di mercato. In passato il leader era la Germania, 

ora è la Cina seguita dagli Stati Uniti. I governi dovrebbero dare gli 

incentivi giusti insieme alla necessaria regolamentazione politica, e 

l’Italia e la Germania stanno facendo un ottimo lavoro. Altri Paesi 

come la Russia, invece, stanno sovvenzionando molto i combustibili 

fossili. Dovremmo trovare un equilibrio, perché prima o dopo saremo 
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economia si è già ben sviluppata. Tuttavia, queste preoccupazioni 

vanno prese sul serio e bisogna trovare una soluzione. Io vivo nella 

Germania settentrionale, dove si sta ventilando la possibilità di 

costruire degli impianti onshore. Abbiamo un ambiente delicato che 

deve essere protetto. Dopo 10 anni di negoziati hanno creato un 

parco eolico, quindi ci sono voluti 10 anni di negoziati per installare 

un impianto e altri 5 anni per la rete energetica. 

 Ricapitolando, non è una questione di “se”, è una questione di 

“come” si può portare avanti il negoziato con moderazione. Se ci 

sono politici, aziende, autorità e cittadini che promuovono le energie 

rinnovabili su base locale, il progetto può avere successo e prendere 

piede. In Germania sta accadendo questo. È questo il motivo per 

cui abbiamo già una grande quota di energie rinnovabili. Credo 

che soprattutto per l’energia solare e per il fotovoltaico in Italia si 

potrebbe fare qualcosa di simile.

Antonio Cianciullo

Quindi secondo Claudia Kemfert il problema non è “se”, ma “come” 

realizzare questi impianti. Questa è una visione che garantirebbe anche 

gli investimenti, perché su queste filiere, se non ci sono certezze, se le 

regole cambiano continuamente, gli investitori non rischiano i loro denari, 

le banche non allargano i cordoni della borsa e il mercato si ferma. In Italia 

nel 2010 per la prima volta l’eolico ha fatto registrare una flessione del 

20%, mentre in tutto il resto del mondo il settore è in crescita. Parliamo 

di energie alternative perché sappiamo che i combustibili fossili sono alla 

fine del loro ciclo. È un grande salto energetico, come quello dal carbone 

al petrolio o dalla forza animale al carbone: stiamo vivendo un passaggio 

epocale. In alternativa si parla anche di nucleare, e in Italia il dibattito 

Claudia Kemfert

Anche in Germania si riscontrano le stesse preoccupazioni nei 

confronti dell’eolico, che spesso viene osteggiato per ragioni estetiche. 

 Alcuni gruppi invece si oppongono al fotovoltaico sostenendo 

che nel nostro Paese c’è poco sole. È una situazione delicata. I cittadini 

sono preoccupati perché pensano che queste energie possano essere 

pericolose. 

 Che cosa possiamo fare? Abbiamo alcune alternative. In 

Germania abbiamo in larga misura centrali energetiche a carbone che 

producono molta anidride carbonica. Dobbiamo trovare un equilibrio 

e capire cosa vogliamo veramente. Abbiamo attivato un tavolo di 

discussione a cui hanno partecipato organizzazioni non governative, 

gruppi ambientalisti e il governo, e ci siamo posti l’obiettivo di arrivare 

a una soluzione. Ci sono alcuni partiti, come i Verdi, che sono contro 

tutto, tanto che vengono chiamati “il partito del contro” perché sono 

contro le infrastrutture, contro le centrali, contro le reti elettriche… 

contro tutto. Ovviamente loro sostengono di non essere contro 

tutto, ma di voler soltanto salvare il paesaggio e l’ambiente. 

 D’altro canto, però, in Germania il governo ha deciso che l’80% 

del fabbisogno energetico deve provenire da fonti rinnovabili. 

 Esisterebbe anche l’opzione degli impianti offshore, il cui impatto 

estetico è nullo perché sono situati in mezzo al mare, tuttavia molti 

temono che i cavi possano danneggiare i fondali marini. Abbiamo delle 

centrali eoliche onshore che trovano una forte opposizione, ma ci sono 

anche politici che le promuovono massicciamente. Siccome abbiamo 

ancora il sistema del conto energetico, gli investitori privati stanno 

investendo. A un certo punto i gruppi che fanno lobby hanno cercato 

di fermare questo flusso, ma non ce l’hanno fatta perché questa 
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sicuramente un ruolo a livello globale, ma a mio parere non così 

vasto. Ora il nucleare genera soltanto il 17% dell’elettricità prodotta. 

 Questo non risolverà il problema energetico nel lungo termine. 

 Non creeremo 1.500 nuovi reattori per risolvere il problema 

energetico, quindi non avremo 1.500 nuove centrali nucleari; ne 

avremo solo alcune. Magari una o due anche in Italia o nel Regno 

Unito, e un paio anche in Cina e in Russia. Sono scettica in merito al 

fatto che saranno costruite tutte, soprattutto per ragioni di natura 

finanziaria. 

 L’energia nucleare, che non produce CO
2
, dal punto di vista 

climatico diviene una alternativa attraente. Noi abbiamo speso molto 

in sovvenzioni per questo, abbiamo calcolato che solo in Germania 

sono stati spesi quasi 80 miliardi di euro per le 17 centrali nucleari 

che abbiamo. Non conosco nessuna istituzione finanziaria che 

investirebbe la stessa cifra. Noi lo abbiamo fatto, la nostra società l’ha 

fatto. Dobbiamo chiederci se la società italiana voglia spendere cifre 

ingenti per questa tecnologia. Dobbiamo risolvere anche il problema 

delle scorie, che non è stato risolto né in Germania né in nessun’altra 

area del mondo (queste scorie non verranno smaltite per i prossimi 

250.000 anni, alcuni parlano addirittura di un milione di anni). 

 Io non sono contro l’energia nucleare, se le centrali saranno sicure 

potremmo produrre elettricità da queste. Tuttavia non mi sentirei di 

raccomandare nuove centrali nucleari, per via di tutte le incertezze di 

cui abbiamo parlato. L’ipotesi di costruire in Italia un paio di centrali 

nucleari è percorribile, ma dovrete trovare delle soluzioni a lungo 

termine, percorribili nei prossimi 30 anni, perché i costi delle energie 

alternative si stanno riducendo. Io raccomanderei di investire nelle 

tecnologie rinnovabili.

è d’obbligo, visto che abbiamo un governo che ha scelto di impiantare 

quattro reattori EPR, dal costo ancora poco chiaro (perché un reattore 

EPR funzionante non esiste, ce n’è soltanto uno in fase di costruzione 

avanzata che ha raddoppiato i suoi costi). Stando alla stima attuale, che 

si avvicina ai 6 miliardi di euro, dovremmo ipotizzare un investimento di 

24 miliardi di euro. Tralasciando il discorso sull’eticità o meno di lasciare 

scorie nucleari che rimarranno per centinaia di migliaia di anni, qualcuno 

potrebbe dire: viviamo bene oggi, “del doman non v’è certezza”. Ma in 

questo “oggi” si vive veramente meglio, cioè è conveniente? La cosa che 

mi pare un po’ strana in merito alla convenienza nucleare deriva da una 

mia convinzione: se un privato investe una somma in un progetto, c’è la 

possibilità che quell’investitore stia sbagliando, ma qualche probabilità, 

quel progetto, ce l’ha. Al contrario, se vedo un settore su cui nessun 

privato investe denaro, un po’ mi allarmo. E mi sembra che il nucleare sia 

uno di questi settori. Cioè mi pare che il nucleare cresca solo nei Paesi a 

economia guidata, dove lo Stato subentra e, attraverso contratti di lungo 

periodo, attraverso garanzie di tipo politico-strategico, assicura la vendita 

dell’elettricità, quando verrà prodotta – cioè nell’arco di 10, 15, 20 anni 

– a un prezzo che oggi non è calcolabile. Ragion per cui le banche al 

momento non investono in quest’ambito. La sua opinione sul nucleare 

è che questa situazione di stallo si potrà muovere? La scelta italiana di 

puntare sul nucleare dopo vent’anni di fermo è una scelta intelligente?

Claudia Kemfert

Non so dirle se sia intelligente o no, in Germania c’è una forte 

opposizione contro il nucleare, anche a livello istituzionale. D’altro 

canto, lei ha ragione, dobbiamo fare attenzione al quadro temporale 

perché, se guardiamo ai prossimi 30-50 anni il nucleare avrà 
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rinnovabile e a favore del nucleare. Ora tutti i partiti, anche quelli che 

sono sempre stati contrari al rinnovabile, hanno cambiato idea. 

 Perché l’hanno fatto? Perché vedono le potenzialità economiche 

di questa scelta. Questo è stato possibile perché in passato, 10 anni 

fa, abbiamo promulgato delle leggi. Abbiamo utilizzato il sistema del 

conto energetico per l’energia rinnovabile e in quel periodo se n’è 

parlato molto. I politici sono riusciti a mettere in atto con grande 

intelligenza questa strategia, perché tutti pagano attraverso la bolletta 

dell’elettricità. 350.000 posti di lavoro sono stati creati di conseguenza, 

sono state aperte nuove piccole e medie imprese, ed è aumentata la 

concorrenza sul mercato dell’energia; questa è un’argomentazione 

di natura economica. I governatori dei vari Länder l’hanno capito 

(soprattutto nella parte orientale del Paese), si battono per le 

rinnovabili, vogliono andare avanti perché intravedono le potenzialità 

economiche di questa scelta. Quindi le voci dei partiti che erano 

contro si sono spente, e questo è stato un grande cambiamento. 

 Ci siamo riusciti semplicemente perché abbiamo un grande 

mercato. Le aziende che operano nel campo dell’energia rinnovabile, 

soprattutto nell’eolico, sono leader di mercato su scala mondiale. Il 

fotovoltaico ha perso perché la Cina è più concorrenziale. In ogni 

caso, si tratta pur sempre di un mercato molto forte. È cambiata 

radicalmente l’impostazione rispetto a 10 anni fa. I mercati sono 

andati benissimo e le aziende attive nel settore delle rinnovabili hanno 

potuto approfittare di questo boom economico. Il governo capisce 

che abbiamo delle difficoltà con i combustibili fossili, di conseguenza 

ha deciso di fare in modo che l’80% dell’energia provenga dalle 

rinnovabili e di risparmiare il 50% dell’energia in 40 anni attraverso 

un miglior isolamento degli edifici e un miglioramento dell’efficienza 

 Antonio Cianciullo

In realtà, una volta che le centrali sono state costruite, la parte maggiore 

del lavoro è stata fatta, perché poi effettivamente l’elettricità è meno 

cara. Il punto è che per arrivare a costruire un reattore si deve affrontare 

un numero tale di incognite e investire una tale quantità di risorse 

economiche che negli Stati Uniti non se ne costruiscono più da 30 anni; 

nonostante Bush abbia dato un incentivo consistente, non è riuscito a 

trovare un investitore privato che gli desse manforte nel suo tentativo di 

costruire altri reattori. Tornando alle rinnovabili, anche loro hanno bisogno 

di aiuto. Il nucleare corrisponde un po’ al Leviatano, cioè a uno Stato 

controllore, piramidale, gerarchico, con una grande capacità di controllo 

sul territorio, di repressione del terrorismo, perché il nucleare è anche una 

potenziale fonte di attacchi terroristici. Il problema delle rinnovabili invece 

è che bisogna creare una rete diffusa, che si mantiene con il consenso, con 

una catena che dall’alto arriva al basso e che dal basso risale verso l’alto 

attraverso gradini intermedi come i Comuni, le Province, le Regioni. Questa 

catena in Italia è un po’ inceppata. La Germania ha una particolarità: ha 

cambiato il governo in maniera radicale e ha mantenuto la medesima 

politica energetica del governo precedente. Come avete fatto? Perché 

secondo me è questo il segreto del successo delle rinnovabili. Noi invece 

cambiamo idea ogni tre mesi, facciamo delle leggi e poi cerchiamo 

retroattivamente di cancellarle. Ma chi ce li dà i soldi da investire di 

fronte a un clima di incertezza normativa come questo? Come si potrebbe 

esportare il modello tedesco? 

Claudia Kemfert

Il governo tedesco ha cambiato idea in maniera drastica, soprattutto 

i cristiano-democratici che inizialmente erano contro l’energia 
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dei consumi complessivi energetici, mentre gli edifici nel loro complesso 

hanno un fabbisogno energetico che si aggira intorno al 40%. Quindi il 

fabbisogno energetico degli edifici pesa molto più della produzione di 

energia elettrica. Gli investimenti nell’efficienza degli edifici sono dunque 

assolutamente prioritari all’interno di una politica energetica lungimirante. 

Questo è un punto importante, ma proviamo per un momento a cambiare 

scenario. Ci sono 2 miliardi di persone che non sono collegate alla rete 

elettrica. Per queste persone, avere un microimpianto rinnovabile sarebbe 

assolutamente conveniente dal punto di vista economico, anche perché 

l’alternativa sostanzialmente non c’è. E poi dal punto di vista della 

sopravvivenza è fondamentale. Si vendono degli impianti grandi come un 

foglio di carta, sono delle celle fotovoltaiche che riescono a produrre un 

kilowatt. Con queste celle fotovoltaiche da un kilowatt si può far funzionare 

un frigorifero in cui mettere le medicine che salvano la vita. Costano pochi 

dollari. Con interventi di questo tipo, che costano relativamente poco, 

dunque si può cambiare la vita di intere regioni. Questo secondo me è un 

segmento di mercato che potrebbe crescere. Che dimensioni può avere 

questo mercato? È chiaro che in queste aree c’è una possibilità di spesa 

ridotta, però è comunque un mercato interessante, anche nell’ambito del 

ragionamento sul microcredito e su tutta la finanza specializzata negli 

interventi all’interno di questo tipo di realtà economiche. Quale sviluppo 

per le rinnovabili si può immaginare in questi contesti?

Claudia Kemfert

Ci sono delle potenzialità enormi. Nelle zone dove c’è molto sole, 

per esempio in Africa, possiamo utilizzare le energie rinnovabili per 

riuscire a portare l’elettricità a persone che attualmente non ce 

l’hanno. C’è un’iniziativa molto interessante, ideata da alcune aziende 

energetica anche nel campo della mobilità. 

 La produzione dell’80% dell’energia attraverso le rinnovabili 

richiede la creazione di una rete ed è prevista una soluzione 

decentralizzata. Questo significa che ci saranno alcune zone della città 

che ridurranno il fabbisogno energetico degli edifici e produrranno la 

loro energia attraverso i pannelli. A livello di quartiere, per esempio, 

verranno utilizzate delle macchine elettriche e si creerà una smart 

grid, una rete intelligente che porterà alla creazione di un equilibrio 

tra domanda e offerta. Si tratta di un modo intelligente per far 

sposare la domanda con l’offerta. Speriamo di farcela. Concordo con 

lei, abbiamo bisogno di un ampliamento della rete. C’è un estremo 

bisogno di questo: non solo a livello europeo, ma anche a livello 

locale. Abbiamo bisogno della smart grid a livello di Comuni e di 

Province. Poi dovremmo ridurre il consumo di carbone e aumentare 

il consumo di rinnovabili. Sono d’accordo con quello che ha detto, 

dobbiamo dare dei segnali al mercato e dobbiamo farlo ora. 

 La lezione tedesca insegna che il mercato delle rinnovabili è in 

espansione. Sta andando benissimo nonostante la crisi economica, le 

aziende che operano in questo settore hanno avuto un aumento del 

fatturato del 40%. È l’unico settore che ha avuto questi enormi balzi 

in avanti, l’unico che è riuscito a ridurre i costi e aumentare i guadagni. 

 Quindi si tratta di un’operazione di natura economica. 

Antonio Cianciullo

Il richiamo agli edifici ecosostenibili è di estremo interesse perché è un 

tema che spesso viene sottovalutato. Quando si parla di energia, la prima 

cosa che viene in mente è l’energia elettrica. In un Paese industrializzato 

l’energia elettrica copre una percentuale compresa tra il 25 e il 30% 
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che di solito ignoriamo. Questo ci porta ai negoziati internazionali sul 

clima, che non sono l’esempio migliore da dare al momento. Ma sono 

ottimista, negli anni a venire troveremo delle soluzioni. 

 Nel lungo termine le rinnovabili sono la risposta. Non c’è modo 

di sfuggire a questa verità. Questo punto non si discute. La discussione 

riguarda il quando e il come.

Antonio Cianciullo

Vorrei porle una domanda finale, che torna a un’osservazione che avevo 

fatto in apertura. Mi interessa molto la distanza tra ciò che è logico dal 

punto di vista economico per il singolo imprenditore, quindi per il mercato, 

e ciò che avviene attraverso l’intermediazione degli Stati, dei macrosistemi. 

Abbiamo visto che c’è una crescita delle rinnovabili, che sarà progressiva 

e continuerà per molto tempo. Ma ci sono delle resistenze, che hanno a 

che fare con un sistema di contabilità abbastanza arretrato: il famoso 

PIL, molto criticato. L’esempio che si fa è che se io a un certo punto 

subisco un terremoto che distrugge un’intera regione o decido di tagliare 

a raso una foresta, il Paese cresce, il PIL cresce, perché si producono 

merci, si spendono dei denari, pur in presenza di un danno assai rilevante. 

Allora a che tipo di contabilità si può pensare, anche senza arrivare a 

includere categorie come quella della “felicità” (c’è infatti chi vuole 

riformare il PIL inserendo la categoria della “felicità”, che è un po’ difficile 

da maneggiare economicamente). Invece di conteggiare soltanto quello 

che viene prodotto, perché non mettiamo nel conto, come si fa in una 

normale partita doppia, non solo quello che entra ma anche quello che 

esce? Cioè, se ho una certa dotazione di risorse, tutto quello che esce lo 

segno in rosso. Quindi ho una voce in nero e una voce in rosso e faccio un 

bilancio economico-ambientale. Non sembrerebbe una cosa così difficile 

tedesche (ma poi se ne sono aggiunte molte altre), per portare 

l’energia rinnovabile in Africa. Si comincia con le centrali eoliche e 

si prosegue poi con il solare termico. I costi stanno diminuendo e il 

mercato è davvero molto fiorente. A conferma c’è l’evidenza che 

grosse aziende, normalmente restie a investire su nuovi mercati, 

stanno investendo tantissimo. E questo è il miglior segnale per farci 

capire che il mercato è già aperto. Il progetto sta funzionando ed è 

soltanto l’inizio. Ce ne saranno altri negli anni a venire e a questo 

punto potremmo portare l’energia rinnovabile in Africa e in Asia. 

 Il costo del fotovoltaico, ad esempio, sta diminuendo a vista 

d’occhio. Nei prossimi decenni avremo la cosiddetta grid parity. 

 Questo significa che la produzione di energia da fonti tradizionali 

sarà pari a quella prodotta con le rinnovabili. Se il costo diminuirà 

ulteriormente, anche i Paesi più poveri potranno permettersi queste 

tecnologie. 

 Ci sono diversi progetti, per esempio il CDM (Clean Development 

Mechanism), che è un progetto internazionale nato dal protocollo di 

Kyoto. E ci sono altri progetti simili. Tutto questo crescerà. Credo 

che il mercato sia appena nato e continuerà a crescere sempre di 

più. I Paesi meno sviluppati ovviamente non saranno il nostro primo 

sbocco, che com’è ovvio sarà costituito dai Paesi più industrializzati e 

più capitalizzati, che punteranno su queste soluzioni, ma comunque 

il progetto di cui ho parlato prima dimostra che questo è possibile 

anche in Africa. In Cina sta accadendo la stessa cosa. Ovviamente 

in Cina c’è moltissimo carbone, però ci sono anche progetti che 

prevedono l’installazione di 3 gigawatt all’anno di fotovoltaico, come 

in Germania. E questo porterà degli incentivi anche per i Paesi meno 

sviluppati, con l’opzione di aprire il mercato anche in quelle aeree 
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economiche di quello che facciamo e delle conseguenze economiche 

del cambiamento climatico. 

 Nell’economia tedesca vogliamo apportare un cambiamento, 

vogliamo cambiare il sistema energetico, attuare una trasformazione. 

 Allora dobbiamo essere più aperti, più trasparenti in quello che 

facciamo. Un indicatore però non sarà la risposta ai nostri problemi. 

 Sono d’accordo, il PIL non è la misura giusta, non è l’indicatore 

giusto. 

 E questo sarà il prossimo dibattito che dovremo affrontare 

riguardo agli aspetti della crescita. Siamo economisti e dobbiamo 

cercare soluzioni pragmatiche. 

* * *

Dal pubblico (1)

Sono una giornalista e scrivo per il “Giornale di Vicenza”. Avrei una 

domanda per entrambi. Si è parlato di nucleare e della realizzazione di 

impianti, anche nella nostra regione. C’è stato un dibattito abbastanza 

acceso. Riguardo alle centrali di quarta generazione, quelle del cosiddetto 

nucleare pulito, qualcuno afferma che prima di costruire ci vorranno 10-

15 anni e quando saranno pronte probabilmente saranno già superate 

dalle nuove tecnologie. Vorrei un commento su questo tema, visto che 

effettivamente dopo un referendum che di fatto avrebbe cancellato 

queste ipotesi ora si ritorna a parlarne. Grazie.

Antonio Cianciullo

Non sono un tecnico dell’energia nucleare, però l’osservazione è che 

siamo di fronte a impianti di terza generazione avanzata. L’impianto di 

da realizzare. Sono decenni che se ne parla e non si riesce ancora a fare 

un passo concreto. Quale può essere la soluzione?

Claudia Kemfert

Tutti gli ambientalisti e gli economisti che si occupano di tematiche 

ambientali sanno che da decenni diversi indicatori confermano che 

il PIL non è la misura più corretta, non è il sistema migliore per 

dimostrare quanto sia ricco un Paese perché non si tiene conto dei 

danni. Come ha detto lei correttamente, dobbiamo considerare degli 

indicatori alternativi. Ma io sono anche un’economista. Se guardiamo 

la TV o leggiamo i giornali, parlano sempre di PIL, parlano del numero 

dei posti di lavoro creati. E allora dobbiamo trovare un modo 

pragmatico di dimostrare quali sono i valori economici importanti. 

 Non possiamo guardare alla felicità, dobbiamo guardare delle 

cifre che possano essere equilibrate in modo diverso. 

 Dobbiamo considerare i danni apportati all’ambiente, l’impatto 

ambientale di determinate decisioni, e dobbiamo considerare anche 

l’aspetto della sostenibilità. Questo lo abbiamo appreso dalla crisi 

finanziaria. La sostenibilità non è tutto, ma sui mercati finanziari e 

sui mercati ambientali parliamo sempre di sostenibilità. Dobbiamo 

trovare un indicatore che ci dica fino a che punto siamo sostenibili. 

 Che dire della scarsità di combustibili fossili, della mobilità, delle 

tecnologie pulite? Dobbiamo guardare all’equilibrio, al saldo di tutte 

queste partite, e considerare i posti di lavoro creati. Che dire del 

prezzo del petrolio? Che dire del prezzo delle rinnovabili? 

 Come bilanciarli? Sono decenni che consideriamo vari indicatori 

e poi non li utilizziamo. Potremmo creare un indicatore nuovo, ma 

secondo me dovremmo essere più consapevoli delle conseguenze 
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il fotovoltaico, il gas, la biomassa. Associamo tutte queste fonti 

energetiche, riduciamo la domanda di energia! Questa è la strategia 

che raccomando all’Italia. Per una soluzione di lungo termine non 

dobbiamo creare nuove centrali nucleari, è una tecnologia incerta. 

 Abbiamo altre opzioni percorribili nel frattempo. 

Dal pubblico (2)

Sono un ricercatore dell’Università di Padova. Vorrei fare una domanda 

e un’osservazione. La domanda è: come si migliora il consenso intorno 

alle energie rinnovabili, visto che – come si diceva prima – l’eolico è stato 

ostacolato, il fotovoltaico sta per esserlo, i biocarburanti sono ostacolati? 

Quali sono secondo voi le soluzioni migliori per aumentare il consenso? 

Nel resto dell’Europa c’è addirittura la possibilità di andare a vedere 

gli impianti. Si parla di turismo energetico, con persone che vanno a 

vedere gli impianti che producono energia rinnovabile, sia con finalità di 

educazione ambientale che con finalità scientifiche, cioè per capire come 

funzionano questi impianti. Come si può coagulare il consenso intorno ai 

temi ambientali? Poi vorrei fare un’osservazione sull’ultimo intervento che 

è stato fatto, cioè sulla necessità di avviare una contabilità ambientale. Io 

ci sto lavorando da 15 anni e sto cercando di trovare una risposta a un PIL 

“verde”. C’è stata una proposta di legge nel 1998 in Italia, presentata dal 

senatore Giovannelli. Purtroppo poi non si è più saputo niente. Qualcosa 

in più invece si fa a livello di imprese.

Claudia Kemfert

Sono stati fatti molti studi che dimostrano che la contabilità 

ambientale è nell’agenda degli economisti da 20 anni. Alcuni governi 

hanno considerato i nostri scritti, ma non so se le cose cambieranno; 

Olkiwoto, in Finlandia, è l’unico EPR in stato avanzato di costruzione, il 

secondo è a Flamanville in Francia, ma è allo stadio iniziale. Quello su cui 

si sta tarando la filiera, e per cui i costi sono quasi raddoppiati, è dunque 

un impianto di terza generazione avanzata. Le prestazioni, dato che non 

ne esistono in funzione, sono difficili da giudicare. La quarta generazione 

è quella su cui si concentra di più l’attenzione di chi vuole tenere assieme 

la ricerca e la prudenza. Questo naturalmente è un parere personale. 

Perché effettivamente quando si arriverà ad avere degli impianti che 

risolvono il problema delle scorie e i problemi legati alla sicurezza – che 

l’EPR non risolve – allora si riaprirà il dibattito anche sulla base di dati 

di fatto; adesso è difficile ipotizzarlo perché è una filiera molto vaga. 

Credo sia giusto investire in ricerca per capire che cosa si potrà ottenere 

in quella direzione. Costruire oggi un impianto che ha problemi così 

evidenti non mi sembra sensato dal punto di vista economico. Cioè mi 

metto oggi a costruire una cosa che potrà essere in funzione tra 15 anni 

se va bene, ma in Italia è più facile che si salga a 20, e tra 20 anni ho un 

oggetto che è fuori mercato perché l’elettricità che produrrà sarà battuta 

dall’avanzamento della tecnologia sulle altre filiere. 

Claudia Kemfert

Sono completamente d’accordo. L’Italia ha molte potenzialità. In 

Germania abbiamo installato il fotovoltaico e abbiamo reso obsolete 

7/8 centrali nucleari. Questo l’abbiamo fatto negli ultimi 5 anni. Ci 

vuole molto tempo e ci vogliono molti soldi per creare nuove centrali 

nucleari. In Finlandia la filiale che stanno costruendo ha raddoppiato 

il proprio costo e non hanno ancora risolto il problema delle scorie. 

 Quindi ritengo che sia una tecnologia piena di incertezze, senza 

dubbio non è la tecnologia del futuro. Abbiamo la tecnologia solare, 
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di pasta. Una persona consuma 3.000 kilocalorie qui e altrettante nelle 

Filippine. Dando un prezzo in energia forse scopriremmo che non è più 

conveniente far correre navi, aerei o altri mezzi in giro per il pianeta, o far 

viaggiare i prodotti dalla Cina o da chissà dove. Quindi il mio suggerimento 

è quello di provare a dare un prezzo energetico a un prodotto. La mia 

domanda è: in quanto tempo si ammortizza il costo di un pannello 

fotovoltaico?

Claudia Kemfert

Bisogna considerare qual è il ciclo di vita dei prodotti: quanto ci 

vuole per produrli, per installarli, per fare la manutenzione. Bisogna 

tener conto di quale tipo di prodotto si realizza, di quanta energia si 

consuma per produrlo, per installarlo, per mantenerlo. Poi bisogna 

tener conto del riciclaggio. Ci sono delle aziende in Germania 

che prendono questa cosa molto seriamente: vogliono offrire al 

consumatore il bilancio energetico del prodotto, il prezzo energetico, 

come ha detto lei. Il bilancio energetico permetterà di sapere quanta 

energia ci è voluta per produrre un dato prodotto, per trasportarlo, 

eccetera… e il consumatore deve tener conto che il prezzo del 

prodotto riflette tutte queste cose, così può decidere se comprarlo 

o meno. In Germania si discute se questo concetto sia corretto, se 

ci voglia una regolamentazione che costringa le aziende ad adottare 

questo tipo di prestazione. Per il momento è una scelta volontaria. 

Dal pubblico (4)

Innanzitutto ringrazio Claudia Kemfert per la sua relazione. Vorrei 

introdurre qualche elemento di complicazione nel tema trattato. Si discute 

sempre in termini di energia e quasi mai in termini di potenza. Faccio un 

sono abbastanza scettica. Ecco perché ritengo che dobbiamo essere 

più pragmatici: il mercato sta esplodendo. La sua domanda è molto 

interessante. 

 Com’è possibile modificare l’opinione pubblica e quella dei 

governi? Io posso parlare della Germania. Il conto energetico è stata 

un’idea politica interessantissima, l’hanno avuta i socialdemocratici 10 

anni fa. Da quando abbiamo il conto energetico la macchina funziona, 

il pubblico accetta sempre meglio le rinnovabili vedendo che il 

mercato va a gonfie vele. In Germania i cittadini odiano il nucleare 

e amano il rinnovabile. Ecco perché sono disposti a investire nel 

rinnovabile. Recentemente c’è stato questo notevole incremento del 

fotovoltaico, di conseguenza i costi si sono ridotti e non dobbiamo 

più dare sovvenzioni pesanti. 

 L’unica raccomandazione che posso fare in questo momento è 

quella di cercare soluzioni che si basino sul conto energetico. Questo 

cambierà le cose. L’Italia ha tantissime ore di sole, quindi potete 

usare il solare anche in maniera decentralizzata. La tecnologia esiste, i 

costi stanno diminuendo, e quindi esiste già la possibilità di abbassare 

ulteriormente i costi. Non c’è motivo secondo me per passare al 

nucleare a sfavore delle energie rinnovabili, né dal punto di vista 

politico né dal punto di vista dell’opinione pubblica.

Dal pubblico (3)

Si parla molto di energia e poi si parla di soldi. Trovo qualche difficoltà 

nell’arrivare a una sintesi tra questi due elementi. È un po’ come chiedere: 

va più forte il treno o è più grande l’elefante? Sono due cose diverse. 

Quando si parla di energia dovremmo mantenere il parametro energia. 

Su una scatola di pasta è indicato quante calorie ci sono in 100 grammi 
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centrali convenzionali, che ha portato la potenza installata a circa il doppio 

rispetto alla punta del Paese. Significa che ci sono quasi 50 miliardi – la 

stima è approssimativa – che non sono più remunerabili dall’attività di 

generazione. Come si può rompere questo loop negativo? Com’è possibile 

creare consenso attorno a una condizione strutturale così negativa? 

Claudia Kemfert

Lei ha toccato un punto molto importante. Sicuramente il fotovoltaico 

e l’eolico hanno una volatilità. Il fotovoltaico produce energia soltanto 

se c’è il sole, e per l’energia eolica ci vuole il vento. Nell’offshore non 

ci sono problemi perché il vento al largo è di solito molto forte. Però 

abbiamo bisogno di accumulare energia per essere pronti per quei 

periodi in cui ad esempio il sole non splende. In Germania abbiamo 

una capacità installata di 9,5 gigawatt. Se questi saranno installati 

e produrranno elettricità su larga scala, che sarà disponibile solo 

d’estate con il sole, a questo punto la situazione è tale che le energie 

rinnovabili hanno sempre un’opzione di prima entrata. Naturalmente 

abbiamo bisogno di accumulare energia, di immagazzinarla, e questo 

sicuramente aumenta i costi. D’altra parte abbiamo pianificato l’avvio 

di una struttura intelligente che al momento non abbiamo. Abbiamo 

bisogno di installarla per preparaci ai momenti di mancanza di energia. 

 Come lei ha detto correttamente, abbiamo bisogno di un sistema 

di accumulo. Possiamo anche utilizzare il metano a questo scopo. C’è 

un aumento di ricerca e di investimenti per quanto riguarda queste 

tecnologie. Abbiamo degli Atenei molto forti, degli istituti di ricerca che 

hanno compiuto notevoli progressi in questo senso.  L’idea è quella di 

avere un sistema decentrato, di utilizzare il fotovoltaico dove è possibile, 

di accumulare l’energia, cercare di riequilibrare l’offerta e la domanda, 

esempio semplicissimo: il fotovoltaico di notte non produce, l’energia però 

è consumata anche di notte. I sistemi di accumulo che conosciamo sono 

costosissimi. Quindi bisogna ipotizzare un sistema di generazione che copra 

le 24 ore, 8.600 ore all’anno, tenendo conto ovviamente del prelievo della 

rete. Quindi, come si diceva, è più prudente, e anche più realistico, parlare 

di vie di uscita anziché di sostituzione, perché la rete ha bisogno di un base 

load che oggi difficilmente riusciamo a sostenere per intero con le nuove 

tecnologie, specialmente nelle ore in cui certe fonti non sono in grado di 

sopperire al fabbisogno energetico. 

Un secondo tema è quello del mercato elettrico. Parlando del nucleare 

avete evocato la necessità di un mercato garantito per ammortizzare i 

costi delle nuove centrali. Che cosa significa questo? Significa in un certo 

senso assicurare il prelievo dell’energia per circa 8.000 ore l’anno, contro un 

mercato che in Italia oggi assicurerebbe un prelievo dell’energia per 2.550 

o 3.000 ore. Quindi significa che le regole attuali del mercato elettrico 

non sono adatte a sostenere i grandi impianti nucleari, ma nemmeno una 

generazione distribuita sul territorio. Tant’è vero che si parla di smart grid. 

Ma lo smart grid è inconciliabile con una borsa che funziona nel modo 

che conosciamo. Quindi sono necessarie delle regole completamente nuove 

rispetto a quelle che conosciamo. 

L’ultima considerazione riguarda la situazione italiana. Descrivendo la 

situazione tedesca lei ha parlato di un processo virtuoso che ha fatto sì 

che lo sviluppo delle rinnovabili producesse consenso e ulteriore sviluppo 

delle rinnovabili. Tant’è vero che il risultato in termini economici significa 

350.000 posti di lavoro e una penetrazione del mercato internazionale 

interessante, anche se in questo la Germania ha poi perso il primato. Nel 

nostro Paese il loop è esattamente opposto. Una accelerata liberalizzazione 

ha fatto sì che ci fosse un investimento in 10 anni di 50.000 megawatt in 
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ma abbiamo bisogno di un certo base load. E idealmente questo non 

verrà più dal carbone in Germania, anche se nel prossimo decennio 

lo utilizzeremo ancora. Nel frattempo comunque la sua quota verrà 

ridotta e vorremmo ricorrere al gas.  

 Nel lungo termine vorremmo avere un incremento delle rinnovabili, 

vorremmo essere in grado di accumulare l’energia e di trovare un 

equilibrio intelligente risolvendo tutti i problemi. Lei ha parlato anche di 

un circolo vizioso, di un loop negativo che va infranto. 

 La mia raccomandazione sarebbe quella di cominciare adesso, di 

non aspettare ancora, di non aspettare troppo a lungo, e di discutere 

anche a livello governativo, in tutte le agenzie informative. 

 Bisogna agire, non ci sono scuse.  La Germania si è impegnata 

a raggiungere un obiettivo energetico europeo. Bisogna trovare il 

modo di spezzare questo loop negativo e per farlo abbiamo bisogno 

di tecnologie che potremmo importare dalla Francia. Non credo che 

sia la tecnologia migliore. Nel frattempo potremmo utilizzare il gas, 

la biomassa e costituire questo base load anche qui, e trovare delle 

soluzioni a livello governativo per promuovere l’utilizzo delle rinnovabili.

Antonio Cianciullo

Una piccola precisazione: è vero che le rinnovabili funzionano meno ore, 

quindi a parità di potenza producono meno elettricità. Quindi è corretto 

prendere l’elettricità prodotta come parametro. Prendendo l’elettricità 

prodotta come parametro, nel 2009 il 62% dell’elettricità prodotta dai 

nuovi impianti europei costruiti viene dalle rinnovabili. E nel mondo negli 

ultimi 5 anni l’elettricità prodotta dai nuovi impianti rinnovabili è tre volte 

più alta dell’elettricità prodotta dai nuovi impianti nucleari.
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milioni di partite iva. Ha pubblicato altri due libri: Profondo Italia, che 

analizza i cambiamenti della società italiana dopo il passaggio dalla lira 

all’euro e Industrializzazione senza sviluppo, uno studio sulla Cassa del 

Mezzogiorno e i limiti di un modello di sviluppo eterodiretto.

Segui Segnavie anche su:
Facebook www.facebook.com/segnavie

Twitter www.twitter.com/fondcariparo

Flickr www.flickr.com/fondazionecariparo

You Tube www.youtube.com/segnavie
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