
Presidente, quando un paese può dirsi
ricco?

Una definizione precisa e condivisa per
misurare la ricchezza non c’è. Anzi, attualmente, si
assiste a una vera rincorsa per definire il Pil in termini
non quantitativi ma qualitativi. Tuttavia, ritengo che
gli aspetti quantitativi siano importanti. Non credo
che un paese possa dirsi ricco se la quasi totalità della
popolazione (pari all’80-90%) non può contare su un
reddito che gli consenta di soddisfare i bisogni
fondamentali. Le necessità primarie sono la casa, il
lavoro, i servizi, l’istruzione, il welfare, la sanità,
privata o pubblica che sia.

Ci sono anche altri criteri di misura che
tengono conto di altri parametri – ad esempio, la
salubrità dell’aria e altro ancora – ma penso che debba
esserci sempre una base quantitativa misurabile e
quindi confrontabile.

Secondo lei l’Italia può considerarsi ricca?

Credo che l’Italia sia un paese povero abitato da
gente ricca. So di dare una risposta che può sembrare
scherzosa, ma tanto scherzosa non è. Cosa voglio
mettere in evidenza? L’Italia è sicuramente un paese
ricco – perché ha livelli di consumo che, non soltanto
in assoluto, ma anche confrontati con quelli degli altri
paesi, si collocano nella fascia più alta; perché ha una
speranza di vita tra le più elevate del mondo; perché ha
un’istruzione generalizzata, eccetera – però ha tali
problemi nella sua organizzazione statuale che, sotto
quest’aspetto, non possiamo collocarla tra i paesi più
avanzati del mondo. Come è ben noto, una cattiva
organizzazione statuale rende poveri i beni collettivi.

A questo proposito, quali sono i paesi che lei
definirebbe più avanzati?

Capire i cambiamenti 
e governare la ricchezza 
è la sfida del futuro
Intervista con Romano Prodi
di Mariantonietta Colimberti e Raffaella Cascioli

Dopo aver guidato l’Italia per due volte a distanza di dieci anni e la Commissione europea nel periodo
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Certamente tutti quelli della vecchia Europa.
Non ce n’è uno dei quindici che non possa essere
definito paese avanzato. Tutti possono contare su
mezzi per soddisfare i bisogni fondamentali. Anche la
Grecia, l’Irlanda o la Spagna, che pure hanno i ben
noti problemi.

Quindi non gli Stati Uniti, dove la sanità…

Anche gli Stati Uniti hanno tutti i requisiti per
essere definiti un paese ricco. Se poi nella distribuzione
del reddito e nelle politiche settoriali la classe dirigente
decide di emarginare, in modo totale o parziale, una
parte della società rispetto a un servizio specifico, il
paese può dirsi ugualmente ricco, anche se ha
compiuto una scelta politica di forte differenziazione.
Tuttavia il fatto che in quasi tutti i paesi del mondo la
disparità interna sia aumentata negli ultimi anni è una
realtà che peserà enormente sulle generazioni future.

Qual è il pendolo tra Stato e mercato?

Ormai se ne parla in tutti i modi possibili. È quasi
un discorso “da bar”. Se si pensava, e qualcuno lo pensa
ancora, che il mercato risolvesse tutti i problemi, la crisi
ha dimostrato che non è così. Quando dicevamo che
occorreva uno Stato guardiano, arbitro e armonizzatore,
ci guardavano tutti male e invece adesso ci si è accorti
che occorre uno Stato con queste caratteristiche.

Che ruolo ha la politica fiscale nella
distribuzione della ricchezza?

È fondamentale. Però dobbiamo chiarire
perché le disparità interne siano cresciute in quasi

tutti i paesi. Il tema dominante di ogni campagna
elettorale è diventato il fisco. Ormai molta forza del
mondo politico ha costruito un messaggio secondo
cui l’imposta è un furto. Si è elaborata un’etica
secondo cui tutto quello che viene dallo Stato è
sbagliato, un’etica che ha portato il nostro presidente
del Consiglio a ripetere più volte che fino al 10 luglio
si lavora per lo Stato e solo da quella data per se
stessi. Si è voluto separare nettamente quello che è
interesse pubblico da quello che è interesse privato.
Mentre in un paese civile interesse pubblico e
interesse privato debbono, se non coincidere in modo
totale, avere dei fortissimi punti in comune. Questa
divaricazione ha provocato disastri e, se durerà
ancora, devasterà le basi stesse della nostra
democrazia.

La società può reggere a lungo una così
marcata differenziazione nei redditi?

Alcuni decenni fa, quando scrissi che, in una
stessa impresa, c’era un rapporto da 1 a 40 tra i salari
più bassi e quelli più alti, ne seguì un vero e proprio
sdegno popolare. Ora la differenza è spesso da 1 a 400
e nessuno si scandalizza. Occorre dunque distinguere
bene tra la definizione di “paese ricco” e quella di
“gente ricca”. Per questo quella che ho pronunciato
non è in fondo una battuta, perché la povertà delle
istituzioni fa in modo che le disuguaglianze
aumentino.

Certamente il fisco è uno degli elementi chiave,
soprattutto lo è l’evasione. Perché l’evasione annulla il
fisco, va oltre il fisco ingiusto, che almeno lascia
qualcosa alla redistribuzione. Tanto serio è questo
problema in Italia che su questo tema ho quasi perso le
elezioni, o meglio, non le ho vinte con il margine
ampio che avrei potuto avere.

Capire i cambiamenti e governare la ricchezza è la sfida del futuro
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Il tema fiscale in Italia dal ’94 ad oggi è
diventato un tabù del centrosinistra…

La verità è che si è voluto stravolgere il
necessario patto tra Stato e contribuenti. Ad esempio,
si è voluta abolire del tutto l’Ici – il mio governo
l’aveva eliminata per le categorie più deboli –
togliendo così alla comunità non solo un introito
rilevante ma una voce in tutto il mondo indispensabile
per la vita delle autonomie locali. Ci sono poi
interessanti ricerche, soprattutto francesi, che
dimostrano come l’imposta sulle successioni sia un
elemento di equilibrio importante per evitare le
differenziazioni crescenti di generazione in
generazione. Ovvio che da questa imposta vada
esentata la categoria più debole, ma quella più ricca
no. Tuttavia, sostenere questa tesi in un mondo in cui
la coscienza civica è piuttosto scarsa e in cui non si
guarda mai al lungo periodo, ma solo all’aspetto
elettorale di breve periodo, equivale a commettere un
suicidio elettorale. Ma il compito del politico è anche
quello di indicare le vie giuste per non rompere i fili
della solidarietà e della giustizia.

Se alla politica spetta il compito di 
guardare non solo al contingente, qual è
stato in Italia il momento di maggior
ricchezza?

Potremmo dire che il momento di maggior
ricchezza è quello dell’ultima generazione, visto che i
progressi sono stati continui. Se però nel concetto di
ricchezza inseriamo anche quello di speranza, allora
dobbiamo risalire molto indietro. Ai momenti del
miracolo economico, quando tutto era ritenuto
possibile. All’Italia pre ’68, prima della rottura sociale,
quando c’era una grande speranza collettiva. Anche se

cominciavano ad accumularsi le ingiustizie che poi
hanno spaccato il paese.

Concludendo un bellissimo convegno nel
1987 dal titolo “Danaro e coscienza
cristiana” (c’erano anche il cardinale
Martini, Nino Andreatta – di cui
ripubblichiamo l’intervento in questo
numero della rivista – e altri “grandi”) lei
affermò: «Nelle occasioni in cui posso
incontrare i giovani dico: state attenti,
perché il Welfare State sarà ricordato nei libri
di storia come la più grande conquista del
XX secolo». Le chiediamo: sarà proprio così,
dopo il XX secolo il Welfare State è destinato
progressivamente a tramontare?

Questa è la grande domanda… Io mi ribello
all’idea che lo Stato sociale sia destinato a tramontare.
Dobbiamo correggerlo, proprio in coerenza con quello
che abbiamo detto. Alcuni oneri dello Stato sociale,
con l’accrescersi dell’arricchimento delle persone, non
dovranno più essere sostenuti dallo Stato, ma dalla
maggior parte dei cittadini. Non mi riferisco ai bisogni
fondamentali, ma ad alcune routine a cui il cittadino
medio può far fronte. Penso per esempio all’aumento
dell’età pensionabile misurata sulla durata della vita e
sulle condizioni di salute reali delle popolazioni.
Abbiamo l’obbligo di operare queste correzioni,
preservando lo Stato sociale, che vuol dire venire
incontro ai bisogni veri, profondi, elementari della
gente e tralasciare invece quei problemi che il cittadino
è generalmente in grado di affrontare da solo.

È un passaggio inevitabile, perché siamo in
presenza di un forte aumento dei costi. Basti pensare a
cosa significa oggi una sanità raffinata, con le moderne
apparecchiature disponibili, in confronto alla sanità
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meno raffinata di ieri, oppure all’aumento dell’età
media, che porta molte persone ad avere bisogno di
cure molto più serie che in passato. Una ricerca
canadese di qualche anno fa spiegava che metà delle
spese della salute sono concentrate nell’ultimo anno di
vita. Se noi vogliamo conservare questo sistema
sanitario che, voglio ancora sottolinearlo, è la più
grande conquista del secolo scorso, dobbiamo anche
fare in modo che chi ha qualche risorsa possa e debba
contribuirvi. Ancora una volta, ritorniamo sulla
questione drammatica del sistema fiscale e
dell’evasione fiscale. Se noi avessimo un’evasione
fiscale media rispetto all’Europa, non avremmo debito
pubblico. Questa è una cosa che tutti dovrebbero
tenere a mente.

Ritiene che in Europa con una vera
convergenza potrebbe realizzarsi una vera
armonizzazione fiscale e noi italiani
potremmo essere salvati da questo?

No, perché siamo noi che dobbiamo mettere in
atto le misure amministrative. Nessuna Europa può
sostituire le mancanze italiane. Serve un cambio di
mentalità che oggi non c’è. Basti pensare che proprio
oggi un mio amico mi ha raccontato che a maggio
un’azienda artigiana che ha effettuato alcuni lavori in
casa sua gli ha rilasciato, dopo molta insistenza, una
ricevuta che portava scritto il numero tre. Sappiamo
che questo accade in tantissime professioni italiane e
potremmo fare un lungo elenco. Se a maggio si
consegna la ricevuta numero tre, vuol dire che a fine
anno si arriverà a emettere sette-otto ricevute fiscali. 
E sto parlando solo delle “piccole” evasioni e non delle
grandi evasioni o delle elusioni che sono così vicine
alle evasioni. Non è un caso che il nostro sia tra i paesi
che più hanno avuto problemi di equilibrio di

bilancio. Eppure, anche in Italia, le attese dei cittadini
sono quelle di tutti i paesi e perciò il cittadino italiano
si attende servizi simili a quelli di un francese o un
tedesco, mentre l’evasione fiscale lo rende impossibile.
Se non usciamo da questo dilemma siamo davvero
perduti!

Ricchezza e disuguaglianze nei paesi
emergenti e nel Sud del mondo. In un suo
recente articolo su «Il Messaggero», lei parla
della penetrazione cinese in Africa e auspica
che le vecchie e nuove grandi potenze
pervengano a «un grande progetto fondato
sulla collaborazione tra Unione europea,
Cina e Stati Uniti». È un po’ pessimista circa
la lungimiranza dei paesi occidentali?

La Cina sta attuando in Africa una strategia
politica a livello continentale. Ha relazioni
diplomatiche in 50 dei 54 paesi e con gli altri quattro
ha relazioni commerciali. Avere relazioni diplomatiche
significa che Pechino ha obbligato questi Stati ad
abbandonare ogni rapporto con Taiwan. La Cina è
l’unico paese nella storia dell’umanità che esporta
assieme merci, persone, lavoratori, capitali e
tecnologie. Non è una cosa da poco, è un
cambiamento del mondo. Non stigmatizzo
assolutamente questo. Quando mi dicono che la Cina
non chiede condizioni sui diritti civili, mi chiedo se
noi abbiamo la coscienza così a posto nei confronti
dell’Africa da poter fare la predica agli altri. In secondo
luogo, quando esamino le tipologie delle merci
esportate mi accorgo che l’Africa esporta le stesse cose
in Cina, negli Usa e in Europa. Non è che i cinesi
sfruttano la materia prima e gli altri comprano i
prodotti industriali africani. Qual è allora la
differenza? La differenza è che i cinesi hanno una
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strategia a livello mondiale, fanno una politica a livello
mondiale ma, a differenza degli Stati Uniti, non hanno
soldati sparsi in tutto il mondo e non debbono perciò
sostenerne i costi. Insomma, la Cina opera ormai a
livello globale senza i costi della strategia americana.
Questo squilibrio non può certo durare all’infinito.

Crede che l’Africa possa non essere più un
campo di battaglia delle potenze mondiali?

Purtroppo l’Africa è stato un oggetto, non un
soggetto, della politica mondiale. L’obiettivo allora
deve essere quello di aiutare, pur con passi lenti,
l’Unione africana a rafforzarsi e a sostenere il
“Rinascimento africano”. Certo, se dopo
cinquant’anni dobbiamo ancora costruire l’unità
europea, non vedo come si possa fare in fretta quella
africana. Dobbiamo renderci conto che questo è un
cammino obbligato. Tuttavia non vedo, tra i paesi
occidentali, nessuna capacità di guardare lontano. C’è
ancora una politica francese, una inglese, ci sono solo
rapporti bilaterali. Che esistano rapporti bilaterali va
bene, ma non va bene che essi vengano usati per
scoraggiare i grandi passi verso l’unità, gli unici che
possono salvare l’Africa. Nessun singolo paese,
nemmeno l’Egitto o la Nigeria, può infatti avere le
economie di scala interna che consentano di far
nascere un’industria fiorente. O lavoriamo in questa
direzione o l’Africa non si rialzerà. Sulla lungimiranza
dei paesi occidentali sono abbastanza scettico perché
essi non hanno tratto le conseguenze del cambiamento
del mondo. Non hanno una strategia di lungo
periodo. Né in Europa né negli Stati Uniti c’è il senso
dell’urgenza.

Perché siamo troppo ricchi?

Può anche darsi. Però, come ho sempre detto ai
miei studenti, non si può essere ricchi e stupidi per più
di una generazione. Siamo in presenza del rischio reale
di non capire i grandi cambiamenti e dovere perciò
passare la mano. Avremmo bisogno di una politica in
cui i nostri progressi siano adeguati alla velocità di
questi cambiamenti, anche se è chiaro che non
potremmo mai arrivare ai tassi di sviluppo cinesi.
Eppure, è indispensabile avere una maggiore
attenzione al futuro, per conservare o, per lo meno,
non rinunciare totalmente a svolgere un ruolo di
leadership del mondo.

Il Vecchio Continente, prima ancora che
l’Unione europea come soggetto politico e
commerciale, può ancora giocare un ruolo di
primo piano nello scacchiere geopolitico
internazionale?

Sono convintissimo che possa ancora giocarlo.
Abbiamo tuttora la leadership anche perché Cina e
India insieme fanno meno del 15% del Pil mondiale,
pur essendo abitate dai due quinti della popolazione
del pianeta. Cinquecento milioni di europei, se
fossero davvero un soggetto politico – ora sono un
grande soggetto economico – potrebbero giocare un
ruolo di primo piano, mentre oggi non contano
nulla. Nella madre di tutti i conflitti, che è quello
medio-orientale e che è sull’uscio di casa nostra, 
l’Ue non esiste.

Anche la libertà è un valore: che rapporto c’è
tra ricchezza e libertà?

Il mercato è libertà, su questo non ci sono
dubbi. L’economia di mercato ha bisogno di contatti,
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di libertà, di circolazione, di incontri, di rapporti,
perché questo è indispensabile per lo sviluppo. E la
Cina, infatti, nell’ambito economico, possiede tutto
questo. Diverso è il discorso se noi vogliamo coniugare
il sostantivo libertà con l’aggettivo democratico.

Infatti questa è la domanda successiva: che
rapporto c’è tra ricchezza e democrazia? Per
essere ricchi è necessario essere democratici?

No, per essere ricchi non è necessario essere
democratici. In fondo, è la nostra storia. Firenze non
era una democrazia. Venezia non era una democrazia.
Per essere ricchi basta avere governanti illuminati.

Questo è un concetto difficile da far
comprendere. Bisogna tornare indietro nella grande
storia della nascita dei mercati. Nelle signorie italiane
ci fu una diffusione di ricchezza molto forte e non
c’era certo democrazia. Quindi non mi sono mai
stupito di questa diversità della Cina, della possibilità
di ricchezza in assenza di strutture democratiche. Sono
però convinto che, nella pratica e col tempo,
l’arricchimento e la diffusione del mercato preparino
(o determinino) la democrazia. Per questo sono
sempre istintivamente scettico sugli embargo. Perché
essi interrompono un cammino di democrazia, anche
se al momento non lo avvertiamo come tale.

C’è uno squilibrio tra ricchezza ed etica a
vantaggio della prima?

Certamente esiste il grande problema della
corruzione ed è un problema non solo italiano né solo
occidentale. All’ultimo Congresso dell’Assemblea del
popolo cinese, una grande parte della discussione è
stata dedicata proprio al problema della corruzione!

In una recente intervista al «Corriere della
Sera», lei si è espresso positivamente nei
confronti di Lula e di quanto da lui
realizzato in Brasile. Lula è un esempio di
come si possano coniugare sviluppo e
redistribuzione, stringere la forbice delle
disparità di reddito?

Non trovo un altro esempio di paese in forte
sviluppo in cui vi sia stata una diminuzione della
disparità di reddito come in Brasile. Né in Cina, né
nei paesi africani. Tanti metodi usati dal governo
brasiliano possono essere criticati. La “Borsa
Famiglia” non è certo perfetta, ma essa è stata un
esempio della grande preoccupazione di migliorare le
condizioni di vita della parte più povera della
popolazione. È una preoccupazione che dovrebbe
essere presente in tutti i paesi del mondo. Questo non
può farlo il mercato, deve farlo lo Stato. Vista la
situazione del Brasile, il presidente Lula ha posto in
essere i condizionamenti tipici di un paese molto
depresso: la “Borsa Famiglia” scatta solo se i figli sono
mandati a scuola, o se sono sottoposti alle necessarie
cure mediche e alle vaccinazioni obbligatorie. Mi
sembra giusto che un paese che compie importanti
azioni di riequilibrio le condizioni a comportamenti
di solidarietà. Quando vidi Lula la prima volta,
moltissimi anni fa ad un congresso della Cisl a Roma,
sembrava eccessivamente radicalizzato per esercitare
un ruolo politico. Tre sconfitte elettorali gli hanno
donato grande saggezza. Anche nella politica estera ha
dimostrato la stessa saggezza e grande intelligenza.
Lula si è reso indispensabile rispetto agli Stati Uniti,
essendo il solo in grado di bloccare la crescita di un
populismo autoritario in Sudamerica e, in
conseguenza di questo, ha potuto esercitare una
politica di forte autonomia. Ha svolto una funzione
di arbitro in Honduras, ha stipulato grandi accordi
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economici con la Cina e poi con la Turchia, anche
riguardo ai difficili rapporti con l’Iran.

I negoziati multilaterali come il Doha Round
possono ancora avere un ruolo effettivo
nell’apertura degli scambi internazionali e
quindi nell’ampliamento della ricchezza ai
paesi terzi?

Si. Ma l’accordo oggi non c’è. Per ora le
distanze sono ancora forti e l’aria che tira non è delle
migliori. Abbiamo a che fare con un cambiamento di
potere nel mondo. Il capitalismo occidentale si è
sempre espanso perché ha imposto le sue regole, non
quelle degli altri. La Compagnia delle Indie non si
faceva dettare le regole del commercio dagli indiani.
Adesso il Doha Round deve tenere conto di regole
dettate da tutti: questo è un cambiamento radicale! 
Si tratta di una delle grandi mutazioni che
accompagnano il cambiamento di potere nel mondo.
Non si è ancora capito che questo è il più grande
cambiamento degli ultimi secoli di storia. Finora il
mondo è stato governato da paesi rappresentanti il
15% dell’umanità. Da ora in poi sarà governato da
paesi rappresentanti l’80% dell’umanità.

L’affacciarsi prima e poi il consolidarsi sul
mercato delle monete di valute come l’euro,
ma anche come lo yuan, hanno determinato
e determineranno ancora di più in futuro
uno spostamento di ricchezza da un lato
all’altro del pianeta? Quali sono i punti di
forza e di debolezza di un simile scenario?

I pilastri dello Stato moderno sono sempre stati
due: l’esercito e la moneta. Cambiare la moneta vuol

dire cambiare lo Stato moderno. Mi ricordo quale era
l’attenzione cinese nei nostri confronti quando nacque
l’euro. E quest’attenzione era fondata su grandi e
profonde motivazioni politiche. Essi erano infatti
convinti che l’euro sarebbe stato un importante
strumento per il passaggio da un mondo monopolare
(di cui il dollaro era strumento indispensabile) ad un
mondo multipolare. L’euro, mi dissero, serve per
questo. Oggi, dopo appena dieci anni, quel discorso
non vale più. Pechino oggi non si accontenta più, ma
si orienta verso un paniere di valute in cui ci sia anche
lo yuan. La rapidità di questo cambiamento è
impressionante.

C’è qualcuno che lo capisce, che capisce i
cambiamenti e riesce a stargli dietro?

I nostri governi hanno molte difficoltà perché
sono vittime della paura popolare. E invece di
controllare e guidare questa paura, la inseguono. 
Pensano più alle prossime elezioni che non agli
interessi di lungo periodo del loro paese e dell’intera
umanità. Inseguendo gli interessi elettorali non
possono evidentemente mettere in atto le azioni
necessarie per interpretare i cambiamenti del
mondo.

Abbiamo alle spalle decenni di furibonde
delocalizzazioni e allargamenti di aree
produttive. In futuro sarà più ricco il paese
che detiene materie prime, che investe sulla
ricerca, che può contare su un alto
risparmio privato prima ancora che
pubblico o quello che saprà coniugare un
basso costo del lavoro con la stabilità
politico-sociale?
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Le delocalizzazioni non sono finite. Bisogna
capire che non è solo un problema di costo del lavoro.
Il costo del lavoro aumenta anche nei paesi verso i
quali avvengono le delocalizzazioni. Certo, la
differenza di costo è ancora enorme, ma non più come
un tempo, soprattutto per quanto riguarda la
manodopera specializzata. In Cina un ingegnere costa
la metà che da noi, ma non costa un quarantesimo o
un ventesimo come dieci anni fa.

Il problema, semmai, è quello di reagire con il
cervello, con innovazioni tecnologiche, con incrementi
e nuovi modelli organizzativi. Come, almeno in buona
parte, è stata in grado di fare la Germania, dove vi è
oggi uno straordinario boom di esportazioni superiore,
in proporzione al Prodotto interno lordo, a quello
della Cina. Eppure i tedeschi hanno salari molto più
alti dei nostri e hanno già decentrato tutte le industrie
a basso valore aggiunto. Il fattore decisivo è stata la
flessibilità. Se si ha una fabbrica con mille robot e
un’intensità di capitale altissima, il problema non è
pagare un po’ di più la manodopera ma saturare gli
impianti 24 ore su 24 quanto è necessario. La sfida si
può anche vincere ma bisogna essere aperti al
cambiamento e soprattutto bisogna aver chiarissimo in
mente quali debbano essere le strategie necessarie per
interagire con successo nei confronti di questo nuovo
mondo. Sono necessarie idee chiare e stabilità politica
e sociale, così come bisogna lavorare pensando al
futuro. È perciò indispensabile mettere a punto
riforme che diano frutti di lungo periodo. E qui
torniamo al discorso di prima, che il nostro mondo
politico è costretto dal ciclo elettorale a non pensare
più in là di oggi.

Ha forse ragione Edmondo Berselli nel suo
bel libro postumo “L’economia giusta”,
quando scrive che dovremo adattarci ad

essere più poveri? Come vede il mondo tra
dieci anni?

No, non necessariamente. Dovremo certo
adattarci a essere meno spreconi, a far conto delle
risorse della terra che devono essere ottimizzate e,
soprattutto, a valorizzare le risorse umane che sono le
uniche che si possono moltiplicare, non dico
all’infinito, ma quasi. E poi, dobbiamo capire che
andiamo verso una società dove il contributo dei
singoli deve essere il più qualificato possibile, ma
anche il più diffuso possibile. Bisogna cioè lavorare in
squadra!

Un paese dove le donne non lavorano o si va in
pensione troppo presto non è un paese che si prepara
al futuro, è un paese che non mette a frutto le sue
risorse. Mettere a frutto le risorse non vuol dire essere
più poveri, semmai fare un po’ di fatica in più,
applicarsi di più, essere meno pigri, vuol dire che i
ragazzi devono andare in Africa, negli Stati Uniti, in
Germania, per poi poter tornare più specializzati e più
esperti. Vuol dire avere studenti stranieri qui, vuol dire
essere presenti nella fermentazione del mondo.

Quello che mi preoccupa dell’Italia è che si
pensa di conservare la ricchezza chiudendosi in se
stessi, mentalmente ed economicamente.

Allude al fatto che non attiriamo
investimenti dall’estero?

Non avere investimenti stranieri in Italia è un
fatto tragico, perché senza investimenti stranieri un
sistema economico è morto. Perché le nuove
tecnologie, le nuove invenzioni vengono se le imprese
di tutto il mondo investono anche qui, se fanno qui i
loro laboratori, se l’università italiana è legata a
Harvard o a quella indiana. Dobbiamo adattarci a
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interpretare il mondo con intelligenza e con
preveggenza.

Per concludere, se permette, una domanda
personale: quale considera la principale
ricchezza della sua vita?

Le ricchezze della mia vita sono state due: la
prima, quella di avere studiato in un collegio
universitario di alto livello, l’Augustinianum a Milano.
Trovarmi sempre a contatto con gente intelligente, con
cui si discuteva giorno e notte, era una specie di
“costruirsi” reciproco. La seconda, quella di cambiare
mestiere tante volte. Questa è stata una fortuna
straordinaria della mia vita! Ho fatto il professore, poi
il presidente dell’Iri, poi di nuovo il professore, poi il
ministro, il presidente del Consiglio, il presidente della
Commissione europea, poi ancora il presidente del
Consiglio e oggi di nuovo tante cose diverse. 

Dal punto di vista politico i sentimenti forti li
ho provati nel primo governo, certamente. Perché era
fondato su una grande missione, quella di coniugare le
quattro grandi tradizioni del riformismo italiano: il
riformismo cattolico, quello liberale, quello socialista e
l’ambientalismo.

Abbiamo vissuto nella concreta speranza di dare
un nuovo slancio al paese e soprattutto mettere fine
alla grande tragedia della divisione millenaria fra
Guelfi e Ghibellini. È stato un investimento
straordinario!

Dal punto di vista dell’incidenza sulla storia, la
Commissione europea (con la costruzione dell’euro e
l’allargamento) è stato il momento più significativo. 
Vi era davvero la sensazione di dare un contributo
reale ad una grande pacifica rivoluzione della storia.
Ora sono affascinato nell’osservare dal di dentro i
grandi cambiamenti che si verificano in Cina, in
Africa, negli Stati Uniti e in Europa. È una fortuna
essere osservatore-partecipante in un mondo che sta
radicalmente cambiando!

E cosa vorrà fare?

Quello che sto facendo mi soddisfa pienamente.

Ma qual è il mestiere che le è piaciuto di più?

Il mestiere più bello è sempre quello che si 
fa oggi.

AREL la rivista     ⁄
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