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Presentazione

Un’edizione speciale quella del Foro Italia-Spagna 2017. L’appuntamento che ormai
da quasi vent’anni – la prima volta fu a Genova nel 1999 – coinvolge i governi, le istituzioni,
le imprese dei due paesi si è tenuto a Roma il 2 e 3 ottobre, nei giorni immediatamente
successivi al referendum sull’indipendenza della Catalogna, contingenza storico-politica
che ha richiamato un’eccezionale attenzione dei media. Ma si è trattato di un’edizione
speciale anche per un’altra ragione, e cioè per l’identità del partner spagnolo: da quest’anno,
infatti, a organizzare con l’AREL il Foro è la CEOE (Confederación Española de
Organizaciones Empresariales), la più importante organizzazione imprenditoriale del paese,
con sede a Madrid.
Un nuovo inizio, insomma, che prefigura un rinnovato cammino per l’evento che
Nino Andreatta ideò con l’obiettivo di creare nell’area mediterranea un forte polo che avesse
il suo perno su relazioni privilegiate tra due paesi europei culturalmente molto affini, un polo
capace di valorizzare e sostenere progetti e strategie comuni.
Nel corso di quasi vent’anni, naturalmente, le tematiche affrontate dal Foro di dialogo si
sono andate evolvendo con l’evolversi dell’Unione Europea e con i cambiamenti politici e
istituzionali dei due paesi. Se le ultime edizioni erano state segnate dalle problematiche della
crisi economica e di una ripresa che stentava ad affermarsi, questa XV edizione è stata la
prima del dopo-Brexit e del dopo-elezione di Trump alla Casa Bianca, due eventi che stanno
imponendo all’Europa una profonda riflessione: sulla propria identità, sulla propria mission
e sul come muoversi nei prossimi anni e decenni.
Ai lavori hanno preso parte, oltre ai responsabili di grandi imprese italiane e spagnole e
delle più importanti organizzazioni imprenditoriali – BusinessEurope, CEOE,
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Confindustria – anche rappresentanti del mondo accademico e della ricerca dei due paesi,
opportunamente stimolati dalle domande di tre giornalisti: Serena Bortone (RAI), Ángel
Gómez Fuentes (ABC) e Barbara Tedaldi (AGI).
Per i due governi sono intervenuti: il premier italiano Paolo Gentiloni, i ministri degli
Esteri, Angelino Alfano e Alfonso Dastis, i ministri dell’Economia, Pier Carlo Padoan e Luis
de Guindos, il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Dario Franceschini.
Nel panel dedicato specificamente allo sviluppo dell’America Latina ha portato la sua
autorevole voce la Segretaria generale Iberoamericana, Rebeca Grynspan.
La prima giornata si è chiusa con l’assegnazione del Premio Tiepolo, conferito quest’anno
a Urbano Cairo e Antonio Huertas, durante una serata con due ospiti d’eccezione, ex Primi
Ministri e campioni della costruzione europea: Felipe González e Giuliano Amato
(pubblichiamo entrambi i discorsi sia in italiano sia in spagnolo).
Le conclusioni del Foro sono state tracciate dai due Presidenti Francesco Merloni (AREL)
e Juan Rosell (CEOE) e dai due coordinatori Enrico Letta e Josep Duran i Lleida.
Nelle pagine che seguono, oltre agli Atti del Foro di dialogo, i lettori troveranno ancora
molta Europa, Spagna e Italia, declinate secondo la nostra consueta modalità
multidisciplinare: si va dall’ampia intervista di apertura a tutto campo con Miguel Ángel
Moratinos, ex ministro degli Esteri nel Governo Zapatero, alla questione catalana esaminata
sotto i profili economico e istituzionale, ai temi culturali con l’intervista a uno dei maggiori
traduttori italiani di letteratura spagnola, scrittore egli stesso (Bruno Arpaia), al cinema,
alla musica.
Purtroppo, chiudiamo questo numero con grande tristezza: la scomparsa, prematura e
improvvisa, di Alessandro Pansa, avvenuta lo scorso 11 novembre, ha colpito duramente la
comunità dell’AREL e della Scuola di Politiche. Pansa era membro del Comitato scientifico di
questa rivista e insegnante di SdP. A entrambe, da persona colta, poliedrica e generosa qual
era, ha sempre riservato attenzione, competenza e passione. Lo ricordano qui Enrico Letta
(segretario generale dell’AREL e fondatore di SdP) e Marco Meloni (direttore di SdP e
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componente del nostro Comitato scientifico) e Carlo Musso, responsabile Studi di Leonardo,
che con Pansa ha condiviso molti anni in Finmeccanica. Infine, ripubblichiamo il saggio che
aveva scritto per noi nel numero 3/2016, dove il titolo provocatorio (“I mercati finanziari
hanno ragione?”) era l’occasione per riflettere sull’influenza della finanza nello sviluppo delle
società e nelle scelte delle istituzioni politiche e per scavare nel tema del potere e delle
disuguaglianze. Scriveva Pansa: «I mercati non sono un fine, ma un formidabile strumento di
sviluppo, al tempo stesso potente e delicato: va maneggiato con cura». E ancora: «Rispetto al
passato, sono cresciuti i ricchi che non lavorano e ancor di più i poveri che lavorano. La
ricchezza finanziaria pesa più del reddito da lavoro: la prima è concentrata, il secondo
insufficiente». Ci mancherà. (M.C.)
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