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LAURA BOLDRINI

Buon pomeriggio a tutte e a tutti. 
Consentitemi, innanzitutto, di ringraziare per la sua

presenza il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Saluto anche il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ed Enrico Letta, Segretario generale dell’AREL.
Saluto, inoltre, Mariantonietta Colimberti, Ferruccio de
Bortoli e Angelo Panebianco che interverranno nella
discussione, i familiari di Beniamino Andreatta, i tanti
parlamentari e tutte le autorità che sono qui.

Viene presentato oggi Andreatta politico, il numero speciale
della rivista AREL uscito in occasione del trentennale della
sua fondazione. Sono stati trent’anni che hanno visto
cambiare profondamente la società e la politica italiana;



l’AREL ha accompagnato questo cambiamento e lo ha
analizzato, con le sue ricerche, i suoi studi, le sue proposte. 
A questo appuntamento il sito della Camera offre il
contributo di uno “speciale” dedicato a Beniamino Andreatta,
con una selezione dei testi e dei video dei suoi interventi a
Montecitorio.

È importante che ci siano luoghi e strumenti di analisi e di
riflessione sull’evoluzione della società nella sua dimensione
nazionale e internazionale. Lo è perché, sebbene la
globalizzazione, l’influenza dei media, vecchi e nuovi, e la
rivoluzione digitale impongano alle istituzioni rapidità nelle
decisioni, la politica non può improvvisare, né può ridursi ad
una dimensione di eterno presente in cui contano soltanto gli
slogan, le frasi d’impatto, il colpo d’immagine.

La decisione politica, se vuole essere efficace ed avere effetti
duraturi, deve essere preceduta e sostenuta dalla conoscenza,
dall’analisi delle tendenze reali e degli interessi in gioco nella
società. E questo è ancora più necessario oggi, perché il mondo
attuale sfugge ai vecchi criteri interpretativi, cambia
vorticosamente e domanda a tutti noi nuove chiavi di lettura.





Esperienze come quella dell’AREL sono preziose ed è bene
che si consolidino ancora, che si moltiplichino e che abbiano
un rapporto permanente con i soggetti della politica.

Giustamente questo numero speciale viene interamente
dedicato a Beniamino Andreatta, fondatore della rivista e
dell’agenzia stessa. Specificatamente all’Andreatta politico,
perché egli fu – oltre che uno studioso attento ai mutamenti
della società, un economista, uno stimato docente
universitario – un protagonista di primo piano della vita
politica e istituzionale.

Beniamino Andreatta è stato senatore e poi deputato,
rivestendo alla Camera incarichi di rilievo come capogruppo 
del Partito Popolare, presidente della Commissione Bilancio,
componente della Commissione Bozzi per le riforme
istituzionali. È stato più volte ministro, del Bilancio, del Tesoro,
degli Esteri, della Difesa, e in ognuno di questi incarichi ha
lasciato la sua impronta di persona competente e innovativa. 
È stato esponente di primo piano della Democrazia Cristiana e
poi tra i fondatori del Partito Popolare e dell’Ulivo e, negli anni
Ottanta, vicepresidente del Partito Popolare Europeo.
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Il suo cammino, come sappiamo, si interruppe
drammaticamente il 15 dicembre del 1999, quando venne
colto da un grave malore mentre, seduto al suo banco di
deputato, seguiva le votazioni sulla legge finanziaria.

Gli scritti e gli interventi raccolti nel numero speciale della
rivista AREL raccontano questo percorso politico e
istituzionale attraverso le sue considerazioni attorno agli
eventi e ai temi che hanno segnato maggiormente, in
quell’arco di tempo, la vita politica e sociale del paese. 
Dal dibattito interno al partito alle riforme elettorali e
costituzionali, dalla questione morale – che affrontò con
determinazione e con proposte e azioni concrete – alla crisi
del welfare, dall’assetto del sistema bancario al rapporto tra
poteri pubblici e libertà di mercato.

Dall’ultimo capitolo del volume, intitolato
significativamente I grandi scontri, emerge il ritratto di un
combattente, di una persona volitiva, di un uomo che
incarnava l’atto originario del fare politica che è quello di
prendere parte, di non nascondere le proprie opinioni e di
confrontarle anche criticamente con chi la pensa in modo





diverso. Non c’è bisogno che io dica a voi, che Andreatta lo
avete conosciuto e con il quale avete collaborato, che le sue
polemiche, anche le più sferzanti, erano sempre sostenute da
argomentazioni profonde e scrupolose e dal sincero rispetto 
– fatemelo dire, perché è un valore che oggi manca – nei
confronti dell’avversario.

Tra i numerosi scritti e interventi pubblicati in questo
numero della rivista, ho trovato molto convincente ed attuale
una affermazione contenuta nel discorso al I Congresso
Nazionale del Partito Popolare nel 1994. Andreatta dice: 
«Le regole sono la vera protezione dei più deboli». Penso che
questa frase sia profondamente attuale perché, come abbiamo
visto, uno dei temi che maggiormente sta impegnando la
legislatura in corso è quello delle riforme istituzionali ed
elettorali.

Se c’è un difetto nel modo con il quale – non da oggi per la
verità – si discute attorno ai temi della qualità della politica e
della vita istituzionale, questo difetto sta nel fatto che i
cittadini hanno spesso l’impressione di un dibattito
autoreferenziale, che si tratti cioè di una discussione che serve
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ai politici per decidere come organizzare meglio il loro mondo.
E invece no, il modo con il quale lo Stato e la politica vivono e
si strutturano ha un impatto immediato e forte sulla vita delle
persone. Ma questo noi dobbiamo riuscire a spiegarlo meglio,
a renderlo chiaro all’opinione pubblica.

E così, con poche parole («le regole sono la vera protezione
dei più deboli»), Andreatta ci dice a che cosa servono le
istituzioni e la buona politica e perché bisogna dotarsi di un
sistema compiutamente democratico e di una Pubblica
Amministrazione efficiente: servono, in primo luogo, a tutelare
gli interessi della parte socialmente più svantaggiata.

Senza la politica, e soprattutto senza una politica orientata
dai nostri principi costituzionali, non si correggono le
diseguaglianze – non sarà il mercato a farlo – non si
combattono le povertà, non si lotta contro tutto quello che c’è
di ingiusto, non si consente alle nuove generazioni di liberarsi
da un futuro di precarietà.

L’azione e il pensiero di Beniamino Andreatta sono
coerentemente caratterizzati, come si vede dalla raccolta dei
suoi scritti, dalla visione di una politica forte. La politica può





essere definita “forte” in tante accezioni. Ma in Andreatta è
forte perché sana, perché autorevole, perché competente e al
passo con i tempi.

Sta qui, a mio avviso, la sua innegabile attualità.
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ENRICO LETTA

Buongiorno a tutti. Ringrazio in primo luogo il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, la cui presenza rende
questo avvenimento ancor più solenne e importante. La mia
gratitudine va naturalmente anche alla Presidente della Camera
dei deputati, Laura Boldrini, per la immediata disponibilità
che ha dimostrato nell’ospitare la presentazione e per le belle
parole che ha appena pronunciato. Abbiamo voluto che
proprio la Camera fosse il luogo di questa riflessione perché è
qui che la vita politica di Andreatta si è interrotta. Oggi
abbiamo dunque modo di riannodare simbolicamente 
quel filo.

Il mio ringraziamento va poi ai rappresentanti del governo
presenti, persone da sempre vicine all’AREL, e agli amici di





Andreatta e dell’AREL stessa, guidata dal Presidente Francesco
Merloni, che ha preso un testimone così impegnativo. Anche
di questo gli siamo molto riconoscenti. Grazie, infine, a tutti
coloro che sono qui, grazie a Romano Prodi e a Mario Monti.

Quando abbiamo pensato che fosse giunta l’ora di
squarciare il velo sull’Andreatta politico? L’idea è maturata il
giorno dopo l’elezione del Capo dello Stato, Mattarella. Ne
parlai con il Presidente Napolitano, che è qui oggi e che con
Andreatta ha condiviso a lungo un incontro fertile di idee e
progetti. Abbiamo pensato che l’attenzione che si era riaccesa
sulla storia politica dei cattolici democratici degli ultimi
decenni della vita repubblicana avesse aperto uno spiraglio, una
opportunità per far conoscere una parte della vita e dell’azione
di Andreatta rimasta più in ombra.

Così all’AREL con Mariantonietta Colimberti – insieme a
me, a Carlo Masini, che ci ha lasciati poco più di due anni fa 
e che ricordiamo con grande rimpianto, e a Maria Antonietta
Celico, al centro di una lunga e intensa storia al fianco di
Andreatta – abbiamo iniziato a lavorare per riannodare quel filo,
per provare a descrivere una politica degna, con la P maiuscola.





Quella a cui tutti aspiriamo anche per l’oggi. Questo volume si
pone in continuità con gli altri pubblicati negli ultimi anni in
una apposita collana AREL-il Mulino, dedicata ai diversi
aspetti e fasi della vita e del pensiero di Andreatta. Cito, in
particolare, L’autonomia della politica monetaria, primo della
serie, sulla sua dimensione di economista, che si pregia di un
contributo particolarmente significativo di Mario Draghi. Altri
ne seguiranno, la versatilità e l’originalità di Andreatta ce lo
impongono.
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LE PAROLE DI NINO ANDREATTA





MARIANTONIETTA COLIMBERTI

Signor Presidente, Signora Presidente, 
l’occasione per pubblicare una selezione dei discorsi e degli

scritti politici di Nino Andreatta – con il corredo di alcune
interviste – è stata duplice: il trentennale della rivista
dell’AREL e il quarantennale della nascita dell’Associazione,
entrambe 
(rivista e Associazione) sue creature.

Tra un paio di settimane questo lavoro sarà disponibile anche
in versione digitale. Sarà un ebook AREL-il Mulino, arricchito
da alcune tracce audio dei più bei discorsi politici di Andreatta,
estratti dal prezioso archivio di Radio Radicale, che ringraziamo.

Una volta assunta la decisione di intraprendere il lavoro
restava da stabilire la strada da seguire: affidarsi a una



ricostruzione cronologica delle fasi dell’impegno politico di
Andreatta –�  scelta tradizionale e filologicamente corretta –�
oppure tentare una via diversa e più difficile, capace però di
restituire in modo più diretto l’attualità, diremmo la
dirompenza, del suo pensiero e della sua azione.

Ci è parso che l’originalità e l’ecletticità di Andreatta
meritassero uno sforzo di audacia anche da parte nostra.

Abbiamo quindi individuato cinque grandi aree entro le quali
organizzare discorsi o parti di discorsi. Cinque grandi aree che
rappresentano il filo rosso di un’esperienza politica lunga una
vita, ma il cui punto di avvio abbiamo qui fissato al 1976, anno
dell’ingresso di Andreatta in Parlamento, eletto al Senato come
“esterno” della Democrazia Cristiana di Benigno Zaccagnini. 

Accennerò rapidamente al contenuto di queste aree o
capitoli, limitandomi a citare soltanto alcune delle parole
d’ordine del lessico politico di Andreatta, di cui abbiamo dato
anche una rappresentazione grafica, e lasciando
l’approfondimento agli illustri relatori seduti a questo tavolo.

Abbiamo chiamato il primo capitolo Il mio partito e non 
“i miei partiti”, come il ruolo svolto da Andreatta prima nella





Democrazia Cristiana e poi nella ri-fondazione e guida del
Partito Popolare avrebbero potuto suggerire. Questo per
esprimere lo slancio riformatore che ne caratterizzò l’impegno.
Dunque, non soltanto il partito – o i partiti – come sono, ma
anche il “modello-partito” al quale tendere. Guerra alle
correnti, obbligo di certificazione dei bilanci, segretario
amministrativo non coperto dall’immunità e dunque non
parlamentare: sono soltanto alcune delle proposte che hanno
segnato l’esordio di Andreatta nella politica attiva.

Nel secondo capitolo, forse il più complesso, abbiamo
concentrato le riflessioni di Andreatta sulla democrazia, sul
sistema politico e sulle riforme istituzionali. Andreatta è stato 
un precoce e convinto bipolarista, fautore, ben prima della
caduta del Muro di Berlino, di una “democrazia
dell’alternanza” che superasse la “democrazia bloccata”.
Strettamente connessa all’idea bipolare è quella della “politica
come rischio”: «È sulla politica che si organizzano le
contrapposizioni vitali per un paese – spiega Andreatta nel ’90 –
perché i potenti non vadano assieme nel sinedrio, perché i
potenti non si trasformino nell’Anonima partiti».
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E siamo alla questione morale, oggetto del terzo capitolo.
Tutto in Andreatta si lega in una visione coerente della politica
come servizio, che implica, da parte di chi esercita il potere,
l’assunzione e il rispetto di “regole” inderogabili: no alla
commistione tra politica e affari, no all’occupazione delle
istituzioni, e (sono parole di Andreatta) «si premino le
competenze, non le solidarietà…».

«Il politico è sempre in pubblico» diceva, richiamando alla
necessità di comportamenti ineccepibili. Proprio per non
“premiare le solidarietà”, da ministro del Tesoro, nell’80,
Andreatta si chiuse nei suoi uffici e staccò i telefoni prima di
procedere al rinnovo dei vertici di oltre cento istituti di credito.

Il quarto capitolo – Mercato, regole, laicità – entra nello
specifico dei grandi temi andreattiani e li circostanzia. La
vicenda del Banco Ambrosiano – con le conseguenze che ebbe
sul destino politico di Andreatta – è emblematica di un modo
di essere uomo di Stato e delle istituzioni. Essa appartiene alla
storia della Repubblica e non la ripercorrerò. 

Sulla laicità. Tutto quanto sin qui accennato la racconta:
Andreatta, persona abitata da un profondo sentimento





religioso, richiama ripetutamente la necessità di (sono sempre
parole sue) «tornare alla decisa aconfessionalità del partito di
Sturzo… un necessario atto di spoliazione, di povertà,
indispensabile per capire il nostro tempo». Famosa la sua frase
all’Assemblea degli esterni dell’81: «Ciascuno attinge alla
sapienza e cerca di tradurla in azione, in comportamenti, in
propositi, senza cinture di salvataggio, senza la sacrilega
intenzione di coinvolgere Dio nelle sue scelte».

Nell’ultimo capitolo, che abbiamo chiamato I grandi scontri,
diamo conto di alcune delle battaglie politiche più importanti
– e in qualche caso clamorose – ingaggiate da Andreatta. Negli
anni Ottanta con Craxi e i socialisti e poi con il CAF; nell’85
la sfida al “pachiderma rosso” (la definizione è di Giorgio
Bocca) a Bologna, sfida che richiamò nel capoluogo emiliano i
migliori inviati dei principali giornali italiani. 

Negli anni Novanta, quando Tangentopoli spazza via buona
parte della classe dirigente dei partiti e la DC ha bisogno di
affidarsi ai suoi uomini incontaminati, è di nuovo il momento
di Andreatta, a conferma di quanto fosse esatto il giudizio che
tanti anni prima aveva dato di lui Paolo Baffi parlandone a
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Tommaso Padoa-Schioppa: «Andreatta, un uomo di genio. Ma
ci vogliono tempi calamitosi perché un paese si rivolga a lui». 

Con la Segreteria Martinazzoli Andreatta torna al governo
ed è tra i principali protagonisti dell’opposizione intransigente
a Berlusconi, della rottura con Buttiglione e dell’invenzione
dell’Ulivo. Dopo la caduta del Governo Prodi, nel quale è stato
un apprezzato e amato ministro della Difesa, Andreatta
riprende il cammino alla ricerca di regole comuni per la
costruzione di un Ulivo vincente e di legislatura: parole
d’ordine sono “primarie di coalizione” e “cessione di
sovranità”.

Fino al 15 dicembre 1999, qui alla Camera, in aula.
Infine, una brevissima notazione personale: lavorare con

Nino Andreatta per quasi vent’anni è stato per me un grande
onore, oltre che una lezione professionale e di vita. Grazie.







FERRUCCIO DE BORTOLI

Andreatta è sempre stato per noi giornalisti un
interlocutore scomodo. Intervistarlo non era facile. Ci si
sentiva sempre sotto esame. Gian Antonio Stella, in
un’intervista sul «Corriere della Sera» che appare nel volume
a cura di Mariantonietta Colimberti ed Enrico Letta, scrive:
«Una gamba buttata sulla scrivania a sinistra, l’altra
spericolatamente incrociata a destra, le scarpe numero 45 
ben piantate in fronte al cronista…». Era sarcastico nel
notare i nostri limiti, impietoso nel segnalare gli errori.
Tutt’altro che seduttivo, non era un politico da storytelling,
né un leader che tentasse di affascinare il pubblico e la platea
con una simpatia artefatta, una comunicazione precostruita.
Tutto il contrario. 



In uno dei tanti difficili week-end della lira agli inizi degli
anni Ottanta – all’epoca lavoravo alla redazione economica
del Corriere – chiamammo casa Andreatta. Ci rispose, credo,
il figlio Filippo. Alla domanda «dov’è il ministro?», la risposta
sicura, senza ombra di dubbio, fu: «È a Bruxelles». Il fatto
che il ministro del Tesoro fosse partito all’improvviso per la
capitale belga fece crescere in noi il forte sospetto che l’Italia
stesse per svalutare la lira o, come si diceva allora, chiedere il
riallineamento all’interno del Sistema monetario europeo.
Preparammo svariate pagine, sicuri che nel week-end la
svalutazione sarebbe stata ufficialmente confermata. Tardi,
quella sera, arrivò una telefonata, tra l’indispettito e il
divertito, dello stesso Andreatta. «Scusateci, non è vero
niente, non sono partito per Bruxelles». Rimanemmo di
sasso. Non vi riferisco i commenti e gli insulti, anche perché
il ministro fu sbrigativo, come suo solito. 

Non ci stava simpatico, ma un episodio fu determinante
nel farci cambiare opinione. In quegli anni anche noi fummo
travolti dallo scandalo P2 e dal crac dell’Ambrosiano, e
restammo ammirati dal discorso che Andreatta fece in





Parlamento il 2 luglio dell’82. Un atto d’accusa contro lo
IOR «che in alcune operazioni con il Banco Ambrosiano 
– sono le parole di Andreatta – appare assumere la veste di
socio di fatto». Questo coraggio fu pagato con un lungo
insopportabile periodo di ostracismo e isolamento, anche
all’interno del suo partito. E credo che su
quell’atteggiamento di esclusione poco si sia scritto, molte
responsabilità debbano essere messe in luce e la storia abbia
davvero insegnato poco.

Restiamo ancora un po’ su questo aspetto dell’Andreatta
politico. Trovo sia di grande attualità – e non è l’unico tra i
tanti interventi raccolti nel volume dell’AREL – quello
pronunciato a un convegno della Sinistra DC, a Lavarone, 
il 29 agosto del ’92, nel quale Andreatta rivolge una preghiera,
sulla questione morale, a tutto il mondo cattolico: «Io so che la
tradizione della teologia morale è stata ed è molto attenta ai
problemi dell’usura, della simonia… ben poco si trova sulla
corruzione. Lo troviamo nella Bibbia, ma non nella teologia
morale». Andreatta ricordava che nel Deuteronomio Dio non
chiede la shohad, il dono o se volete la tangente, giudica la
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causa della vedova e dell’orfano senza lasciarsi corrompere dal
loro ricco avversario.

Il senso profondamente laico dell’Andreatta politico si
ritrova in molti degli scritti raccolti in questo libro dell’AREL.
Ma è illuminante il suo intervento a una tavola rotonda del 
9 ottobre 1976, quando parla dello «scioglimento della
questione cattolica in un partito moderno, che raccoglie
cattolici e laici, che fa agire nella cultura italiana la tradizione
religiosa». Andreatta dice di sentire le radici religiose della
democrazia, «altra cosa è essere il partito del Vaticano o il
partito della tradizione cattolica». Il Partito Democratico era
ancora nel grembo di Giove e dubitiamo che la sua
realizzazione, come oggi la vediamo, gli sarebbe piaciuta.

Andreatta credeva alla politica come sacerdozio laico. 
In una visione più calvinista che cattolico romana. Era un
democristiano atipico. Un eretico forse, ma parte comunque 
di una storia democristiana di cui era difensore orgoglioso.
Giudicarlo un alieno sarebbe sbagliato. Il carattere della
politica in quegli anni escludeva che si potesse nascere e
affermare privi di radici, senza avere alle spalle tradizioni,





culture, appartenenze. Senza la DC non ci sarebbe stato
Andreatta. Perché la DC possedeva una forza inclusiva che le
consentiva di avere degli eretici come lui, inseriti però nel solco
di una tradizione, di una corrente. «La politica – diceva – è
rischio, è rottura di quel castello incantato di impotenze che
spesso ci avvincono nei loro nodi e nei loro ceppi». Confessava,
soprattutto dopo il sequestro e l’uccisione di Moro, tutta la
propria intransigenza nei confronti di comportamenti ambigui
e ipocriti. Il connubio tra politica e affari, che esploderà con le
inchieste di Mani Pulite, era all’origine del declino di tutte le
virtù repubblicane. Intravedeva come l’invadenza del sistema
dei partiti (lo chiamava l’Anonima partiti, ma perché all’epoca
c’era l’Anonima sequestri) avrebbe portato inevitabilmente alla
crisi della democrazia e all’insorgere di movimenti populisti,
come la Lega.

Nelle dure e persistenti polemiche con i socialisti,
emergeva un altro dei grandi temi della malattia italiana:
l’occupazione delle istituzioni «come bottino di guerra». 
La spartizione delle spoglie, in un’interpretazione del tutto
peculiare del principio di alternanza anglosassone. La
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lottizzazione determina una distruzione dei valori intimi del
politico che appare sempre meno agli elettori un proprio
rappresentante e sempre più l’esponente di una confraternita
degli affari del tutto autoreferenziale. Una dura critica era
rivolta anche all’omertà della classe dirigente privata, alla
borghesia produttiva, alla pigrizia indolente delle tante
corporazioni. La frase che pronuncia dopo il caso
Ambrosiano – «ho dovuto aspettare che un banchiere
pendesse da un ponte di Londra: la comunità dei banchieri
non aveva saputo cacciarlo prima» – quante volte è stata,
purtroppo, d’attualità anche in anni in cui Andreatta non
aveva più voce? Ricordo la battuta sferzante sulle architetture
assirobabilonesi di alcune sedi di istituti di credito impegnati
a sfoggiare il proprio potere. E quando mi ritrovai
all’inaugurazione di una fantasmagorica sede di una Popolare
molto celebrata prima del crac, a Sud di Milano, non potei
che pensare alla battuta di Andreatta.

Certo, di errori ne commise. Non pochi. La definizione di
“nazionalsocialisti” affibbiata ai craxiani era inappropriata,
forse malintesa, ma certo un errore politico. La polemica





sulle comari con Formica, leggendaria ma destabilizzante per
il governo.

Era un uomo di grandi intuizioni, non sempre di 
corrette misure. 

Tra gli scritti compresi in questo volume, ve n’è uno apparso
sul «Mulino» esattamente trent’anni fa: Riflessioni
autobiografiche tra memorie e proposta. La lettura andrebbe
consigliata per una lezione di educazione civica, ammesso che
se ne facciano ancora, o per un corso di partito, se ne fanno
ancora ma assomigliano a talk show. Il dibattito, oggi assai
povero e irritante, tra rigore e sviluppo, come se fossero due
concetti opposti, agli antipodi, ne riceverebbe un grande
beneficio. Andreatta cita Vanoni, il quale – siamo nel 1953 –
dice che «non è possibile per nessun paese, e tanto meno per
un paese povero di capitali come il nostro, fare una politica
permanente di disavanzo senza compromettere la stabilità della
moneta». Andreatta ricordava che Moro, dal 1963 al 1968,
negò ai socialisti riforme prive di copertura. Ma il «praticismo
doroteo» – usa questo termine – diede il via, negli anni
Settanta, a una lunga stagione di riforme senza copertura,
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come quella sanitaria e quella pensionistica. «La nostra
generazione – notava Andreatta – senza avvertire i pericoli, ha
preferito allontanare i problemi, ha scelto di costruirsi il suo
Stato sociale a spese delle generazioni future». E in una
intervista a Paolo Bonetti, sulla «Voce repubblicana», ricorda
che «per vent’anni, dal primo dopoguerra alla fine degli anni
Sessanta, l’Italia ha avuto bilanci alla tedesca. Le dighe
finanziarie si rompono quando il sistema politico entra in crisi
e non si capisce più chi veramente comandi: è un proliferare di
poteri e contropoteri, con il trionfo degli interessi settoriali
corporativi su ogni forma di sintesi politica».

Andreatta riuscì a convincere Prodi a candidarsi premier. 
Ma non riuscì a convincere Bazoli. Può essere significativo 
– e non perché l’autore sia il sottoscritto – riprendere
l’intervista («Corriere della Sera»,14 giugno 2000) con cui il
banchiere respinse la proposta, perché ne emerge un ricordo
affettuoso e sincero dell’uomo e del politico. Andreatta parlò a
Bazoli di un suo impegno politico all’indomani del Fidelio,
apertura della Scala di fine ’99. Non era facile dire di no. E già
una volta, ai tempi dell’Ambrosiano, era riuscito a far cambiare
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idea a un timido e allora sconosciuto avvocato bresciano.
«L’apporto dell’intelligenza straordinaria di Andreatta – era
una delle risposte di Bazoli nell’intervista – manca oggi al
paese, come manca quel senso dello Stato che sa anteporre
l’interesse generale a quello di gruppi o persone. Una qualità
rara nel nostro paese, oggi ancora più rara».



ANGELO PANEBIANCO

Come viene detto nell’introduzione di questo volume dai
curatori, Colimberti e Letta, questa è la prima raccolta degli
scritti di Beniamino Andreatta che raggruppa i suoi principali
interventi politici. Precedenti pubblicazioni avevano messo a
disposizione del pubblico i suoi scritti economici. Questa
raccolta ci restituisce il politico.

Andreatta veniva definito ai suoi tempi, con poca fantasia,
un politico sui generis, diversissimo dagli altri politici, sia del
suo partito che di tutti gli altri. Ma in che cosa consistesse tale
diversità non veniva mai adeguatamente specificato. Se non
con qualche riferimento soprattutto al suo carattere, alla sua
personalità. Vorrei dire prima di tutto qualche parola su questo
aspetto.





A meno che non mi sia sfuggito qualcosa, c’è una sola
citazione di Marco Minghetti da parte di Andreatta in questo
volume, in uno dei suoi interventi su Bologna all’epoca della
candidatura a sindaco del 1985. Ma Minghetti ha, secondo
me, molto a che fare con l’Andreatta politico. È la figura che
viene subito in mente quando si parla di Andreatta: ossia un
uomo di grande cultura che mette la sua cultura al servizio
dell’azione politica e, con grande evidenza, pensa cultura e
azione come inscindibili. Questo era Marco Minghetti e
questo era anche Andreatta. Si noti: all’uno e all’altro era
estranea la mentalità del dottrinario, quello che pretende di
sottomettere l’azione alla dottrina (con esiti normalmente
disastrosi). C’è invece – evidentissima in questi scritti di
Andreatta, così come negli scritti di Minghetti – la
consapevolezza che la politica ha le sue regole, che l’azione
politica è per definizione rischiosa e incerta, e che deve essere
incessantemente ripensata in funzione di circostanze che
mutano di continuo. Ma c’è anche la consapevolezza che senza
un nucleo fermo, non mutevole, di principi che in parte
dipendono dai valori del politico ma in parte sono il frutto di





un duro lavoro intellettuale, l’azione politica risulta priva di
bussole, diventa mero adattamento alle circostanze (come
accade continuamente e non soltanto in Italia) senza nessuna
capacità o ambizione di dominare e in qualche modo orientare
quelle circostanze. Minghetti e Andreatta condividevano
queste idee.

Entrando poi nel merito dei temi della raccolta, osservo che
c’è coerenza fra la prima parte, gli scritti dedicati al partito, alla
riforma della Democrazia Cristiana, e la seconda parte, sulle
riforme costituzionali. Gli scritti della prima parte contengono
le proposte di riforma di una DC per la quale Andreatta
auspica il superamento o per lo meno l’attenuamento del
correntismo, nella quale immagina un processo di
riorganizzazione che ripercorra, con gli adattamenti del caso, le
orme della riorganizzazione della CDU tedesca da parte di
Helmut Kohl.

C’è coerenza fra la proposta di una DC in cui prevalga
(insieme a una partecipazione non più legata solo alle correnti)
un’unità del comando – sulla falsariga della CDU appunto – e
le proposte (Commissione Bozzi, referendum elettorali dei
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primi anni Novanta) che vanno nella direzione di una
democrazia maggioritaria. La coerenza sta nel fatto che egli
immagina una DC, grande partito di massa ma nel quale si sia
realizzata una certa centralizzazione della decisione politica,
che operi in un assetto costituzionale rinnovato. Un
rinnovamento necessario, secondo Andreatta, perché la
Costituzione vigente, a suo parere, se ha risolto il problema
della libertà, non ha risolto invece quello del potere, non ha
consentito di dare vita a un’efficiente democrazia governante.

Per ragioni di tempo vado molto in fretta. Della parte che
riguarda il mercato ricordo solo due aspetti: la pazienza e la
capacità pedagogica che Andreatta mette in campo mentre spiega
in ambienti cattolici, in cui i pregiudizi negativi sul mercato sono
spesso più forti di quelli positivi, quanto la competizione di
mercato sia essenziale per conferire moralità alla vita economica e
quanti danni possa fare il potere politico quando pretende di
sostituirla. Danni che si estendono anche a quelle aspirazioni alla
giustizia sociale a cui i cattolici sono sensibili.

Il secondo aspetto che tocco riguarda le pagine così
simpatetiche che egli riserva a Luigi Sturzo. È una cosa non





scontata se si tiene conto sia delle dure polemiche che
opposero Sturzo a De Gasperi sia dell’intransigente liberismo
economico di Sturzo. La formazione di economista keynesiano
(anche se sappiamo che Andreatta, a un certo punto, prese le
distanze da Keynes) non gli fa velo, non gli impedisce di
ricordare con approvazione certe fondamentali prese di
posizione sturziane.

Sulla sezione del volume dedicata ai grandi scontri, con il
PSI di Craxi e poi, negli anni Novanta, con la coalizione
berlusconiana, osservo soltanto il filo che lega questi due
momenti della vita politica di Andreatta. Poiché se è
certamente vero che con Berlusconi, dopo il 1994, entrano in
scena problemi nuovi, è anche vero che se c’è un legame fra la
politica di Berlusconi e il passato, questo legame è proprio con
il socialismo craxiano.

Spero che sarete indulgenti con il mio campanilismo di
bolognese se dico che ho trovato interessantissimi gli scritti
(che non conoscevo) di Andreatta su Bologna del tempo in
cui, 1985, si candidò a sindaco, non per vincere (troppo forte e
radicato era il potere comunista nella città) ma per obbligare la
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DC a cessare di essere a Bologna partito di minoranza e a
diventare un vero partito di opposizione. Se uno legge ciò che
Andreatta scrive sui problemi di Bologna alla metà degli anni
Ottanta e sulla inadeguatezza delle politiche del PCI (passata la
grande stagione dei sindaci Dozza e Fanti), ne ricava
l’impressione di una descrizione/interpretazione dello stato
della città che troverà molte conferme nei decessi successivi.

Vorrei fare, infine, una osservazione su un punto che non ha
una diretta attinenza con questi scritti ma che credo meriti
comunque di essere sollevato in questa sede. In questa raccolta,
che ha una sua coerenza e una sua compattezza, non ci sono
(ma immagino che saranno poi oggetto di altre pubblicazioni)
scritti o discorsi del periodo in cui Andreatta fu ministro della
Difesa. A quell’epoca – lo so perché Andreatta coinvolse anche
me in una delle riunioni che promuoveva coinvolgendo sia
intellettuali civili che militari – il problema che egli sentiva più
forte era quello della ridefinizione della mission delle Forze
armate dopo la fine della Guerra Fredda. Le Forze armate
italiane erano state ricostruite dopo la Seconda guerra mondiale
in funzione della politica dei blocchi, del confronto con





l’Unione Sovietica. Finita la Guerra Fredda si trattava di
ridefinirne i compiti e, quindi, anche di riformarne
l’organizzazione in funzione di un ambiente internazionale
completamente mutato.

Andreatta mise mano ad alcune importanti riforme. Ma,
poiché un’organizzazione complessa come quella delle Forze
armate non si cambia in un giorno ma il cambiamento
richiede diversi anni, io credo che una parte almeno delle idee
di riforma dell’organizzazione militare che, sotto l’impulso del
ministro Andreatta, circolarono allora, si siano poi
concretizzate negli anni successivi in provvedimenti legislativi e
in atti di riforma. Sarebbe interessante e utile se qualche
ricercatore si mettesse a lavorare sull’attività di Andreatta come
ministro della Difesa e ricostruisse i fili che legano quella
attività ai cambiamenti successivi. Penso che si tratterebbe di
un contributo utile alla comprensione di un aspetto
importante ma non ancora conosciuto della storia
repubblicana recente.
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ENRICO LETTA

Questo libro ci parla dell’oggi, nonostante le parole e i testi
raccolti siano di molti anni fa. Ci parla dell’oggi, ma ci parla
soprattutto per il nostro domani. Sono parole che non fanno
sconti: né alla retorica, né alle celebrazioni. C’è un profondo
senso di sostanza, di “peso specifico”.

Abbiamo lavorato a queste “guide per la lettura” per 
far emergere la modernità di un’esperienza così carica 
di valori. Voglio allora provare a trarre le lezioni che io 
ho appreso nei miei dieci anni con Andreatta e sulle 
quali anche le persone che sono qui, che lo hanno
incrociato in modo più o meno intenso e lungo, possono 
riflettere. Lezioni che semplicemente mi porto dentro.
Eccole.





Prima lezione: la politica è la vita. E la vita è il ciclo delle
generazioni che si susseguono, una dopo l’altra. In questa sala
– poco fa ho provato a contarle – ce ne sono sei, all’incirca. Sei
generazioni diverse che, in un modo o nell’altro, hanno
interagito con Andreatta, dai giovanissimi ai meno giovani; che
hanno interagito con una persona che ha vissuto la politica
come si vive la vita, cioè come un susseguirsi di generazioni
che si passano il testimone l’una con l’altra. Sapendo che prima
di me c’è stato qualcuno, dopo di me ci sarà qualcun altro.
Sapendo che la vita e la politica non si forgiano attorno alla
mia presenza sulla terra. Generazioni che si tendono la mano,
generazioni che vivono attorno al “noi”, quindi, piuttosto che
attorno all’“io”. Perché la politica è sempre progetto collettivo,
plurale, di comunità. Mai impresa individuale, solitaria,
egotica. Certo, c’è in lui il riconoscimento modernissimo della
leadership, cruciale allora come oggi. Ma essa opera
inevitabilmente alla guida di un cammino comune, non è mai
avventura o azzardo personale. In fondo – e guardo Romano
Prodi – i grandi progetti comuni hanno ancora una grande
attualità proprio perché sono stati pensati in una logica di





coinvolgimento, collettiva, di compartecipazione. Perché c’era
il “noi” al cuore, non solamente l’“io”. Penso all’Ulivo, a quello
che ha significato e che ancora – io ne sono fermamente
convinto – continuerà a significare per questo paese.

Seconda lezione: la politica è teoria e pratica. L’Andreatta
politico unisce, con competenza e forza intellettuale uniche, i
due registri. Sono inscindibili. I tanti che hanno avuto
l’occasione di conoscerlo sanno bene quanto questa
complementarietà fosse centrale per lui. Io sto riscoprendo il
piacere di praticarla a Parigi da qualche tempo, avendo modo di
collaborare con Jacques Delors; come Andreatta, anche lui ha la
dote unica di scalare in continuazione da un registro all’altro:
dalla concretezza all’astrazione e viceversa, a seconda dei temi e
dei contesti. E ciò senza mai smettere di ricercare un equilibrio
virtuoso tra i due poli, perché l’iper-astrattismo da solo fa
perdere il contatto con la realtà, ma l’iper-pragmatismo
svuotato di conoscenza non ha futuro, né respiro ideale.

Tutto si fonda su un profondo rispetto per il valore della
competenza. Oggi è qui con noi il Governatore della Banca



AREL le conversazioni       Enrico Letta



d’Italia, Ignazio Visco: penso a quanto Andreatta venerasse
quell’istituzione, per lui luogo di sintesi alta tra conoscenza ed
esperienza, tra teoria e pratica. È una lezione che oggi sembra
impossibile da applicare, me ne rendo conto. Perché la
banalizzazione diffusa, i 140 caratteri, portano in tutt’altra
direzione. Eppure, è l’unica strada da battere per restituire
legittimazione alla politica, per farne l’incontro fertile tra
pensiero e azione. Andreatta aveva un talento rarissimo in
questo: era capace di semplificazioni impressionanti. I suoi
messaggi passavano con grande efficacia, ma nella
semplificazione obbligata essi non perdevano mai la propria
potentissima carica intellettuale.

Terza lezione: la politica è apertura al mondo. È sguardo
rivolto oltre la dimensione domestica: è confronto,
contaminazione, interazione con l’esterno. Tuttavia, non c’è, in
questa tensione, alcun riflesso elitario o superficialmente
esterofilo. Andreatta è stato profondamente italiano. Di più, un
cittadino di tutta Italia: di Trento – la sua città di origine –
ovviamente; di Padova, la sua università; di Bologna, come





Angelo Panebianco ha raccontato molto bene; di Cosenza, sede
della straordinaria avventura della fondazione dell’Università di
Arcavacata, i cui risvolti poco noti con Mariantonietta stiamo
continuando a scandagliare per farne una nuova pubblicazione;
di Roma, infine, dove frequentò la politica italiana prima come
consigliere economico di Aldo Moro e poi, a partire dal 1976,
come parlamentare. Andreatta amò profondamente il suo
paese, ma ne combatté senza sosta il provincialismo e la
chiusura, che reputava virus tossici, letali per l’Italia. E non c’è
bisogno che rimarchi quanto questa proiezione, anche applicata
all’attualità, possa suonare come controcorrente.

Quarta lezione: la politica è disponibilità all’altro. È un tratto
di Andreatta poco conosciuto, che pare cozzare con la fama di
ritrosia e scontrosità che talvolta, ingiustamente, lo ha
accompagnato. Ne accennava poco fa Ferruccio de Bortoli: le
ore dedicate all’ascolto e al confronto, la curiosità verso l’altro,
le tante interminabili discussioni notturne. Ricordo un viaggio
a Washington, era ministro degli Esteri. Arrivammo molto in
ritardo, in tempo solo per la cena, le due del mattino in Italia.
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Incontrammo lo speaker del Congresso, Tom Foley,
ambasciatore era Ferdinando Salleo. Dopo, Andreatta volle
fermarsi per parlare e ancora parlare con tutti. Non finiva mai,
io ero dietro, distrutto dalla fatica. Alla fine, alle 7 del mattino,
ammise di essere “un po’ stanco”. Deo gratias, pensai.

Ma non lo faceva solo in contesti ufficiali. Lo faceva con
tutti, con i giovani in particolare. Mai si sottraeva al dialogo,
da ciascuno ricercava stimoli e sollecitazioni. Chiedeva vita, in
definitiva. Per lui la politica era soprattutto questo.

È uno dei motivi per cui all’AREL, con Marco Meloni e con
Daniela Gini, abbiamo voluto intitolare la Scuola di Politiche
alla sua memoria. È quello che dicevo prima: la vita e la
politica che si rigenerano, generazione dopo generazione,
ventenni dopo ventenni. Così, cento giovani tra i 19 e 25 anni
ogni venerdì, dal settembre scorso, affollano la sede dell’AREL
e portano ossigeno, freschezza, futuro. Il ciclo di quest’anno,
che ha avuto tra gli ospiti Emma Bonino, Pascal Lamy, Marc
Lazar, Sabino Cassese, si concluderà in maggio con una
conferenza del Presidente emerito Napolitano. Prima, il 
15 aprile, sarà qui a Roma l’ex Primo ministro del Belgio e





Presidente del Consiglio dell’Unione Europea, Herman Van
Rompuy, la cui esperienza, oggi più che mai, assume un valore
di alta testimonianza e incoraggiamento all’europeismo. Dopo
la fine dei corsi, proprio perché l’Europa è la chiave di lettura
di tutte le attività della Scuola, saremo a Bruxelles, per una
visita alle istituzioni, con le conferenze di Federica Mogherini 
e Martin Schulz.

Quinta lezione: la politica è modernità. È la chiave trasversale
che lega tutti i capitoli dell’Andreatta politico. Un senso
profondo e intelligente della modernità. Col suo esempio ci ha
detto che moderno non è “fare surf” sulle onde del presente.
Più spesso moderno è entrare nelle contraddizioni del presente
e assumersi la responsabilità di comportamenti e obiettivi fuori
dal coro. Oggi si capiscono meglio questi insegnamenti. Penso
alla sua battaglia contro il deficit e il debito pubblico. «Non si
può fare: il bilancio è il luogo della pace sociale», gli diceva
uno zelante direttore di Ministero. E lui rispondeva che non
c’è pace sociale se essa è costruita a scapito dei nostri figli.
Ancora: penso alle tante proposte per le riforme istituzionali,
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per le regole, contro tutti i conflitti di interesse e per
l’autonomia dei regolatori e dei corpi dello Stato. Per lui la
modernità era anche e soprattutto rigore morale, che si
applicava con idee che allora sembravano iniziative
estemporanee, ma che oggi hanno decisamente il sapore della
profezia: dalle critiche al finanziamento pubblico ai partiti alla
polemica contro quella che chiamava “Anonima partiti”.

Sesta lezione: la politica è laicità. Anche per il cattolico più
fervente. Di esempi di questa sua convinzione ve ne sono
numerosi, a partire dalla condotta inflessibile tenuta nel caso
IOR-Banco Ambrosiano, di cui si è discusso in precedenza.

Ricordo episodi più personali, diretti. Andreatta applicava
alla lettera il messaggio del «non sfiguratevi il volto per
dimostrare che state digiunando». Non si sfigurava, non
ostentava. Era fatto così: la sua “quaresima” era un percorso
intimo. Più volte lo sollecitai: volevo sapere degli anni di
estromissione forzata dalla politica a causa dell’ostracismo dei
vertici della Democrazia Cristiana. Non c’era verso di farlo
parlare. Del resto, sapeva che la storia avrebbe raccontato la sua





vicenda, avrebbe fatto giustizia. Nel frattempo, lui trovava la
forza di vivere la dimensione politica lanciandosi sempre in
nuove battaglie. Era il cattolico della Lettera a Diogneto, forse il
documento che meglio compendia lo spirito del Concilio
Vaticano II, che potremmo anche chiamare “la lettera dei
cattolici adulti”, per dirla con Romano Prodi. Un cattolicesimo
politico che anche nell’elezione di Sergio Mattarella al
Quirinale ha trovato un riconoscimento della propria
centralità. Nel presente, ma anche – ne sono certo – nel futuro
della politica, italiana ed europea.

Settima lezione: la stella polare della politica è l’Europa. Per
Andreatta non c’è spazio per le risposte nazionali. La storia lo
conferma: le grandi conquiste dell’Italia arrivano solo nella
cornice dell’Unione Europea. Questo non vuol dire che, ora
come allora, non si debba dar battaglia in Europa, né che si
debba prendere come oro colato tutto quel che viene da
Bruxelles e da Bonn (ieri) o da Berlino (oggi). Significa, però,
che le speranze di crescita e benessere per il nostro paese non
possono scindersi dall’integrazione comunitaria. Tre passaggi
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emblematici degli ultimi decenni lo testimoniano. Primo, il
miracolo economico italiano, figlio anche della fortunata scelta
degli anni Cinquanta dell’aggancio alle Comunità Europee del
1950-57, alla Francia, alla Germania e al Benelux. Secondo,
l’ultima modernizzazione dell’economia nazionale, con
l’abbattimento dei monopoli, le politiche ambientali, le
liberalizzazioni. Tutte conquiste frutto dell’adesione al Mercato
Unico, delle “quattro libertà” rese concrete ed effettive proprio
da Jacques Delors, delle regole e di quegli stessi vincoli
(esterni) troppo spesso maledetti, ma risolutivi per un paese
riottoso ai cambiamenti come il nostro. Terzo, l’ingresso
nell’euro del biennio 1996-98, una battaglia condotta con
Prodi, Ciampi e Bersani connessa innegabilmente alla
straordinaria (talvolta dimenticata o perfino ricusata)
operazione di abbattimento del debito pubblico. È ancora oggi
quello che tutti indicano come “il problema italiano” per
eccellenza. In un quindicennio, tra il 1994 e il 2008, è sceso
dal 125% al 103%. Poi la crisi lo ha riportato al record
assoluto odierno. Possiamo non assumere la sua riduzione
come l’obiettivo prioritario del futuro del paese e negare che il





suo raggiungimento passi anche dal rapporto con l’Europa? A
mio giudizio, chiaramente no.

Potrei continuare con il quarto, il quinto o il sesto esempio
che dimostra quanto l’UE sia, e debba essere, la nostra stella
polare. Mi riferisco alle tante pagine, tutte da scrivere se
manterremo la barra salda sui principi europeisti, per una vera
e finalmente profonda integrazione tra gli Stati membri. Dalla
sicurezza e la lotta al terrorismo alle migrazioni: non ci sono
risposte nazionali possibili. L’Europa non può che essere 
– restare – l’unico faro italiano. Il nostro prioritario interesse
nazionale.

Eccoci alla fine di questa bellissima giornata. Questa è la
vita. Quello di oggi è un inno alla vita. I semi di una vita
generosa danno frutti, i frutti più impensabili. A lungo nel
tempo. E qui – nel cuore della nostra democrazia, nel tempio
della parola “politica”, nel luogo teatro delle ultime sue parole,
in quella drammatica notte del 1999 – stasera possiamo ancora
una volta dire che, grazie alla generosità con cui Andreatta si è
sempre speso, la sua voce non smetterà di parlare. E non
smetterà, come sempre, di sorprenderci.



AREL le conversazioni       Enrico Letta



Pubblicazioni

Conversazioni dell’

1. Edoardo Boncinelli, Per leggere la realtà e correggere gli errori dell’individuo occorre
il «collettivo umano» (2010)

2. Giovanni Maria Flick, Sussidiarietà e principio di prossimità, quali modelli per
uscire dalla crisi? (2010)

3. Vincenzo Camporini, Giampaolo Di Paola, Enrico Letta, Tommaso Padoa-
Schioppa, Nuovi muri in Europa e nel mondo: dove vanno la Nato e la Ue? (2010)

4. Il popolo, dalla plebe alla società civile. Conversazione con Eugenio Scalfari. Intro-
duzione di Enrico Letta (2010)

5. Enrico Giovannini, Misurare il benessere delle persone e della società: una sfida per
la statistica e la politica (2011)

6. Miguel Gotor, Una democrazia difficile. Il potere in Italia da Aldo Moro a Silvio
Berlusconi (2011)

7. Piercamillo Davigo, Modelli processuali e verità (2012)
8. Mario Sarcinelli, Alla ricerca di uno o più fili d’Arianna (2012)
9. Vittorio Gregotti, Viaggio nell’idea di bellezza (2014)

10. Emma Bonino, Enrico Letta, Ana Palacio, Ghassan Salamé, Come cambiano i
tempi della guerra e della pace (2015)



Finito di stampare il 20 aprile 2016
Grafica Cristal S.r.l., Via Raffaele Paolucci, 12/14 - 00152 Roma


