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IMPRENDITORE PRIVATO, MANAGER PUBBLICO 
 
Lunedì, 19 agosto 2002, ore 19.00 
 
Relatori:  
Franco Bernabè, Presidente Gruppo Franco Bernabè, Presidente Biennale di Venezia; 
Gianluigi Da Rold, Giornalista. 
 
Moderatore:  
Marco Montagna, Coordinatore Gruppo Imprenditori  CdO 
        
 
Moderatore: Benvenuti all’incontro di questa sera organizzato dal Meeting in 
collaborazione con la Compagnia delle Opere, ma una sezione particolare della 
Compagnia delle Opere, cioè  il gruppo di industriali che si è dato un riferimento, e 
cerca di  fare esperienze insieme (avete i riferimenti sulle vostre seggiole). La nostra 
attività sostanzialmente è quella di un collegamento fra gli industriali  che 
frequentano il mondo della CDO, ma anche non del mondo della CDO,  ed è un 
punto di incontro per riflettere sul nostro essere industriali,  e sui nostri problemi 
aziendali: un’associazione. 
Questa sera, introdotto dal il giornalista Gianluigi  Da Rold, che noi conosciamo tutti, 
abbiamo l’onore di avere il  Presidente Bernabè, che è notissimo manager pubblico, 
ora contemporaneamente anche privato, al quale rivolgeremo prima domande tramite 
Da Rold, poi sarà aperto il dibattito. La  parola a Da Rold.  
 
Gianluigi Da Rold: Presentarvi sinteticamente il Presidente Bernabè è difficile, 
perché al momento  è anche il Presidente della Biennale di Venezia, oltre ad essere 
un imprenditore. E’ un pezzo di storia, malgrado la giovane età, dell’Italia, è stato un 
grande uomo dell’ ENI, ma è stato anche un uomo FIAT,  un uomo Telecom. E un 
personaggio che, fra esperienza nella grande industria di Stato, e nell’industria 
privata, credo che sia stato nella posizione migliore per osservare lo sviluppo italiano, 
e soprattutto come è cambiato il capitalismo, il mondo dell’economia italiano, quindi 
la prima  domanda che io faccio al Presidente Bernabè è questa: 
da dieci anni a questa parte, grosso modo, si è assistito a quello che noi diciamo il 
trionfo del mercato, il trionfo del liberalismo; quello che era l’incubo della 
collettivizzazione, o comunque  di un invadenza incredibile dello Stato, ora non c’è 
più. Eppure ugualmente, oggi ci sono segnali di inquietudine, di ansia, di 
preoccupazione; oggi il Papa mette i puntini sugli i, o comunque dice “state attenti a 
un liberalismo di tipo selvaggio, che non tenga conto delle realtà sociali”. Allora, 
presidente, com’è la situazione di questo capitalismo e di questo mercato 
attualmente? 
 
Franco Bernabè: Gli ultimi dieci anni sono stati un decennio di benessere, di crescita 
ininterrotta, di arricchimento continuo; per dieci anni la borsa ha continuato a 
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crescere e la globalizzazione ha portato il capitalismo un po’ dappertutto nel mondo, 
è stato il decennio  che è seguito alla caduta del muro  di Berlino: in qualche modo è 
il decennio che viene identificato con la  espansione del mercato, del libero mercato, 
a livello mondiale. Questo decennio ha prodotto, soprattutto negli ultimi anni, una 
perdita del senso della misura, cioè alla fine del decennio, dopo anni ininterrotti di 
benessere e di crescita, tutti hanno incominciato a pensare che l’arricchimento 
potesse continuare senza fine, che l’espansione  potesse continuare senza fine, e 
qualcuno addirittura teorizzava, alla fine degli anni 90, che il capitalismo fosse 
diventato uno stato perfetto senza più le fluttuazioni e c’era qualcuno che teorizzava 
che il ciclo economico fosse finito. E quindi abbiamo cominciato ad accumulare degli 
eccessi, che alla fine dovevano essere purgati; e l’inizio della caduta del mercato 
borsistico a partire dal ‘99 e soprattutto a partire dal  2000 ha dimostrato che non c’è 
niente di cambiato, non c’è una nuova economia, ma ci sono delle regole rigide e che 
gli eccessi devono essere ad un certo momento compensati. La storia di questi dieci 
anni, in fondo è stata una storia  dove la potenza trainante erano gli Stati Uniti; questa 
potenza trainante viveva espandendo i consumi a carico dell’indebitamento delle 
famiglie; le famiglie si sono indebitate enormemente nel corso degli anni 90 e questo 
indebitamento è stato prevalentemente finanziato dall’estero: cioè il benessere 
americano veniva finanziato da flussi di capitali che provenivamo dal resto del 
mondo; e in qualche modo beneficiavano anche il resto del mondo, perché in fondo 
questa enorme domanda che si costruiva negli Stati Uniti rappresentava  il motore 
della crescita mondiale e trainava le esportazioni anche nel resto del mondo, anche 
nei paesi più impensabili.  
Il boom tecnologico americano ha beneficiato prima di tutti la Cina e i paesi del sud 
est asiatico che erano i  grandi fornitori di componenti tecnologiche all’espansione 
americana. 
Questo boom a un certo momento ha fatto perdere il senso della misura e, dopo un 
periodo di accumulazione di benessere, la gente ha incominciato a pensare che la 
ricchezza fosse libera per tutti e che non ci si potesse che continuare ad arricchire. 
Quello che sta avvenendo adesso dimostra esattamente il contrario, dimostra che in 
fondo non c’è un solo valore che è l’arricchimento,  che i nodi vengono al pettine, 
che i problemi ad un certo momento maturano, che il capitalismo cresce per  squilibri 
e questi squilibri ad un certo momento vanno compensati. 
 
Gianluigi Da Rold : Lei ha già introdotto il tema di regole necessarie: in fondo la 
sensazione che molti hanno oggi in occidente, quando appunto ha trionfato il 
mercato, anche come ideologia, da quando è sparito qualsiasi spettro statalista o 
collettivista si ha la sensazione che si sia ritornati quasi alla fine dell’ ‘800, nel 
periodo in cui gli economisti teorizzavano il  laissez  faire, -lasciate fare, lasciate 
passare: il mercato accomoderà tutto. 
 Lei oggi ci dice che nel libero mercato del liberalismo, occorrono delle regole, 
questo mi sembra il suo passaggio fondamentale, ma io ne voglio fare un altro: il 
problema oggi delle regole, comporta due cose: da un lato in questo paese per la sua 
anomalia, molti  piccoli, medi, imprenditori hanno sempre sofferto di regole 
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soffocanti, dall’altro lato  c’è un aspetto ulteriore, che in questo nuovo mondo che 
diventa globalizzato, non si sa più chi determinerà queste regole. Sarà lo Stato 
nazionale, sarà un sovrastato, sarà un codice di comportamento che si stabilirà? dove 
e come? 
 
Franco Bernabè: Io rispondo prima di tutto alla domanda sulle regole, poi veniamo al 
resto. Il fatto che il capitalismo sia senza regole è un mito  che non esiste. Adamo 
Smith che in fondo è stato il primo teorizzatore del libero mercato, diceva che quando 
un gruppo di imprenditori si riunisce, cerca di trovare il modo di comprimere il 
mercato, di eliminare la concorrenza. Credo che un mercato senza regole sia destinato 
ad essere  un mercato nel quale la prevaricazione e la prepotenza sono dominanti: 
cioè le regole esistono per impedire che la prepotenza, la prevaricazione del più forte 
sul più debole, siano il comportamento usuale del mercato. E dove si estrinseca 
questa logica? Le prime regole che sono state introdotte da questo punto di vista sono 
state le regole antitrust, perché naturalmente il mercato soffre la concorrenza, soffre 
la pari opportunità, il mercato privo di condizionamenti, e privo di regole, tende a far 
prevalere chi ha più forza, chi ha più prepotenza, chi ha più capacità anche di aggirare 
i meccanismi normali di comportamento. E le regole ci vogliono per impedire che le 
posizioni di monopolio si consolidino, le regole ci vogliono per impedire che ci siano 
degli abusi di comportamento, le regole ci vogliono per dare a tutti la stessa 
opportunità. Il mercato funziona se tutti hanno le stesse opportunità, se a nessuno è  
negato l’accesso: questa è la regola fondamentale che va rispettata nel mercato. Molto 
spesso ce ne dimentichiamo; questo significa che lo Stato ha un ruolo molto 
importante nel condizionare il mercato, lo Stato è quello che dà le regole, e le regole 
sono il risultato dell’azione politica, sono il risultato dell’azione legislativa e sono 
fatte a tutela di tutti. Quindi direi che un liberalismo, un liberismo selvaggio non 
esiste, non è auspicabile, non è desiderabile, e va combattuto. Il mercato, per 
funzionare e nell’interesse stesso del mercato, ha bisogno che ci siano le regole e che 
le regole vengano fatte rispettare. Nel corso degli ultimi anni, proprio anche a seguito 
dell’apertura, a seguito delle liberalizzazioni, delle privatizzazioni, si sono 
moltiplicati gli organismi di regolamentazione: l’energia, i servizi pubblici, che una 
volta erano sotto il controllo dello Stato, quando sono stati aperti hanno prodotto, 
attraverso l’azione del legislatore, degli strumenti di controllo e di regolamentazione 
che erano le Autorità Indipendenti: questo è un esempio; ma ce ne sono tanti altri: in 
fondo la legislazione antitrust, la legislazione di controllo sui bilanci societari, il 
rafforzamento degli organismi intermedi di controllo, dalla Consob alle varie 
Autorità…., questo è l’essenza del funzionamento del mercato: qualcosa che 
impedisca la prevaricazione, qualcosa che impedisca gli abusi.   
 
Gianluigi Da Rold: Però per una situazione come quella italiana dove c’è una vivacità 
di imprenditoria piccola, media, c’è stato quasi un incubo delle regole per tanti anni: 
sembrava che i vincoli, le difficoltà, le stesse disposizioni statali andassero a colpire 
solamente questi piccoli e medi, costringendoli ad essere piccoli e medi, ora è chiaro 
che credo che ci sia stato un corto circuito culturale. Dieci anni fa si libera 
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finalmente, o c’è questa voce, questa parola d’ordine di libertà del mercato, di 
arretramento dello Stato; e oggi sentiamo la necessità di stabilire delle regole di 
fronte ad una realtà come la nostra? La ricchezza di questo paese in fondo è 
certamente stata determinata da grandi imprese, ma anche da questa grandissima 
costellazione di piccole e medie imprese vivacissime, che si trovano adesso a fare che 
cosa? a  ottenere delle regole, a dover rispettare delle regole ? 
 
Franco Bernabè: Come le regole vanno fatte rispettare all’interno del mercato, per 
impedire che tra gli operatori ci siano posizioni dominanti o situazioni di 
prevaricazione, così va ricordato, ovviamente, che potenzialmente il più grande 
prevaricatore è lo Stato stesso, lo Stato che esercita il monopolio legittimo della 
violenza: quello che viene definito l’essenza dello Stato dai libri di testo di dottrina 
politica, lo Stato è il monopolizzatore dell’uso legittimo della violenza, quindi è in 
fondo quello dal quale ci si deve difendere, cioè tutta  la storia delle comunità 
intermedie italiane, la crescita della democrazia, la stessa Rivoluzione francese, 
l’origine della democrazia, in Europa è una reazione nei confronti dello Stato, quindi 
lo Stato che è il soggetto più forte, va contenuto. 
Negli ultimi dieci anni, effettivamente, c’è stato un movimento di ritiro dello Stato, 
che forse è andato anche al di là di quello che forse sarebbe necessario e auspicabile. 
Ma c’era una motivazione ideologica profonda: cioè il fallimento del comunismo 
reale, perlomeno del comunismo dell’esperienza dell’Unione Sovietica, ha portato 
con sé una disistima per tutto quello che lo Stato fa. 
Questo ciclo di reazione negativa nei confronti dello Stato che è durata per tutto un 
decennio, ha portato oggi ad una situazione molto più equilibrata; però ha portato 
anche una situazione dove forse è ora di incominciare a fare i conti, è ora di 
incominciare a vedere senza gli schermi ideologi che c’erano dieci anni fa, quello che 
serve e quello che non serve, dell’azione dello Stato, quali siano gli strumenti che lo 
Stato può legittimamente usare, e dove invece lo Stato debba essere contenuto. 
Oggi parlare dello Stato lo si può fare più liberamente, dieci anni fa c’era una, in 
fondo, una logica ideologica che ispirava il dibattito sullo Stato; oggi si può discutere 
del ruolo dello Stato, senza  pregiudizi ideologici; però secondo me è arrivato il 
momento per discutere, perché effettivamente  in alcune esperienze storiche, in alcuni 
casi concreti lo Stato ha fatto bene, lo Stato ha dimostrato di avere qualità e capacità 
superiori a quelle che avrebbe avuto il mercato, e oggi è il momento di incominciare 
a veder di rifare una riflessione  critica su quello che è avvenuto in passato. 
 
Gianluigi Da Rold: Volevo farle ancora due domande prima di lasciare la parola al 
pubblico. Una riguarda questo suo passaggio che lei fa preciso: lo Stato è il titolare 
delle regole; ma siamo di fronte ad un mondo dove oramai si possono spostare 
milioni di euro o di dollari, capitali ingenti con un pulsante. Quindi dove si va a 
trovare questo codice che possa regolamentare e come lei dice giustamente soffocare 
il monopolio o contenerlo,  togliere  la prevaricazione su questo mercato di fronte a 
un sistema interattivo fra comunicazioni e mercato? come è possibile questo? 
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Franco Bernabè: Il titolare delle regole in fondo non è lo Stato, ma è la democrazia 
che esprime il Parlamento, quindi che esprime gli eletti , cioè il titolare delle regole è 
il corpo degli eletti che fa le regole. Questo all’interno di uno Stato, all’interno di una 
nazione è possibile perché c’è  nella maggior parte dei paesi che noi conosciamo, ci 
sono dei sistemi democratici che consentono delle libere elezioni, e quindi che 
consentono al corpo elettorale di esprimere dei rappresentanti che legiferano in modo 
libero. Nei rapporti fra le nazioni questo non esiste, cioè non esiste una democrazia 
planetaria che dia delle regole planetarie, e purtroppo a livello internazionale prevale 
la logica del più forte, è il più forte che condiziona, è il più forte che detta le regole. 
Ora bisogna vedere come questa nazione che si trova di volta in volta ad esprimere 
una egemonia esercita il proprio ruolo. Gli stessi Stati Uniti che oggi sono il paese 
egemone a livello internazionale, sono in funzione della tipologia di leadership 
politica che esprime, e esprime a volte delle impostazioni utopistiche di democrazia e 
di libertà a livello mondiale e a volte invece delle espressioni di realpolitic e di 
politica di potenza a livello mondiale. Quindi io penso che la questione delle regole 
sia una questione che fa riferimento esplicito e specifico alla democrazia e che a 
livello mondiale la democrazia purtroppo non esiste, esiste un rapporto fra Stati  ed  
esiste  un rapporto tra potenze. 
 
Gianluigi Da Rold: Io vorrei farle quest’ultima domanda prima di lasciare la parola al 
pubblico: Lei è stato per 20 anni un personaggio dell’ENI che è in fondo un simbolo 
di questo paese: Mattei significa ENI, energia… significa un grande sforzo italiano 
condotto però con una caratura statale; era una grande impresa statale; ha 
caratterizzato un periodo della storia italiana; non so se questo  periodo sia ripetibile 
o meno…. Volevo chiederLe  come giudicava quel periodo e quella storia e se oggi 
può essere ancora ripetibile, può  avere una funzione  simile un Ente paragonabile 
all’ENI, o se è ipotizzabile in una situazione come quella dell’economia di oggi una 
realtà come l’ENI alla quale lei credo abbia dato una parte consistente della sua vita. 
 
Franco Bernabè: Qui devo esprime un giudizio un po’ articolato e mi consentirà non 
di parlare solo dell’ENI ma anche di parlare in generale dell’impresa. 
Io penso che l’ENI sia prima di tutto una storia imprenditoriale, prima ancora che di 
imprenditorialità di Stato (che non è stata!), perché quando a Mattei venne affidata 
l’ENI, gli venne affidato l’AGIP,  e gli venne affidato con la missione di liquidarla, e 
Mattei che era un imprenditore privato la trasformò radicalmente. Prese in mano 
questo oggetto che era un residuato mediocre dell’era fascista e lo trasformò nella 
bandiera nazionale dell’indipendenza energetica, negli anni 50-60; poi alla morte di 
Mattei l’ENI subì un periodo di declino, che poi progressivamente recuperò a partire 
dagli inizi degli anni 80, con un management molto forte che è stato caratterizzato da 
una visione imprenditoriale. Il management dell’ENI io in parte lo conosco e in parte 
ho contribuito a formarlo, e comunque, anche se oggi non ci sono più, mi sento parte 
di quel progetto imprenditoriale che  ho contribuito in qualche modo a fare e a portare 
avanti, perché io ho fatto la privatizzazione dell’ENI. Ma l’ENI è un’iniziativa 
imprenditoriale, cioè il fatto che lo Stato fosse il padrone delle azioni dell’ENI era in 
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qualche modo un dettaglio anche se era una garanzia importante di poter lavorare nel 
lungo periodo. Quello che è stato essenziale alla storia dell’ENI è stata la visione 
imprenditoriale che chi è stato di volta in volta a capo dell’ENI ha potuto esprimere a 
beneficio del paese. Oggi, devo dire, credo che sia difficile. Certo un po’ di 
patriottismo ce l’ho, e quindi mi è difficile negarlo, ma io credo che oggi l’ENI sia la 
realtà italiana più importante, di maggior successo e di maggior potenzialità a livello 
mondiale; è un grandissimo patrimonio di questo paese. Ma è il risultato di una 
grande esperienza e di una grande iniziativa di tipo imprenditoriale.  
Questo mi consente di fare una digressione sulla natura dell’imprenditorialità, sulla 
natura dell’impresa, sui problemi che abbiamo visto accumularsi negli anni ’90. Cioè 
alla fine degli anni ’90 si è teso ad identificare il lavoro imprenditoriale, l’impresa, 
con la finanza. Cioè l’obiettivo principale era quello dell’arricchimento personale, 
dell’arricchimento rapido, dell’arricchimento senza vincoli e senza condizioni. 
Ebbene, l’impresa non è questo. L’impresa è prima di tutto un progetto, è una 
fantasia, è una ambizione, una cosa che uno si sente dentro e che vuole esprimere. 
Certo i soldi ci sono, sono necessari, servono, ma è una cosa che viene dopo. La 
maggior parte degli imprenditori non pensa, prima di tutto, che fa quello che fa per 
arricchirsi, pensa che fa quello che sta facendo, perché ha un progetto, ha un’idea, ha 
un’intuizione, ha una innovazione, ha qualcosa che gli consente di stare sul mercato e 
di esprimere una propria posizione individuale sul mercato, anche una propria 
ambizione, se vogliamo, ma qualcosa che lui sente proprio, e intorno a questa idea, a 
questo progetto associa degli altri. In fondo, se uno si va a rileggere un vecchio libro 
che era stato scritto negli anni ’50 da una professoressa di economia inglese che 
descrive in modo molto diverso dallo juppismo e dal rampantismo degli anni ’90, che 
cosa è un’impresa. Lei dice che l’impresa è una comunità di persone che si organizza 
intorno a un progetto, che condivide dei valori, che condivide degli obiettivi e intorno 
a questi valori, a questi obiettivi crea una squadra, si riconosce, una squadra che 
impara ad apprezzarsi, che impara a lavorare assieme e questa squadra poi fa 
l’impresa: per fare tutto questo ci vuole tanto tempo, per fare una squadra bisogna che 
la gente si conosca, si capisca, si fidi l’uno dell’altro, non pensi di essere fregato dal 
suo socio o da quello che si mette intorno. Quindi ha bisogno poi di capire quali sono 
le motivazioni implicite, oltre che le motivazioni esplicite dell’altro, quindi è una 
cosa che si costruisce lungo una curva di esperienza prolungata nel tempo. Questo 
non produce risultati immediati; il rampantismo degli anni ’90, in fondo, ha teso ad 
identificare l’impresa con un meccanismo per far soldi ogni trimestre, per far crescere 
i dividendi ogni trimestre. Questo non è possibile, cioè l’impresa conosce alti e bassi, 
l’impresa ha bisogno di tempo, ma l’impresa ha soprattutto bisogno di una idea di 
fondo, cioè ha bisogno di un progetto intorno al quale creare il consenso. E io intorno 
a questo progetto coinvolgo anche altri, cioè l’impresa è una comunità, fa parte del 
contesto del tessuto sociale nel quale vive, ha degli interlocutori esterni che sono, non 
solo i dipendenti, sono anche le istituzioni locali, sono i cittadini del posto dove 
l’impresa è insediata… Cioè è una parte della comunità che esprime un valore che è 
quello dell’economia, che è quello della crescita, del creare posti di lavoro, 
dell’accumulare, dell’accumulazione, ma è una accumulazione sana. Ma questa 
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accumulazione richiede tempo e richiede un sistema di valori attorno ai quali 
aggregarsi. Ed è il sistema di valori che ha fatto la grandezza dell’ENI, perché il 
management dell’ENI è un management che si è riconosciuto attorno a valori che 
sono rimasti gli stessi fin dal momento in cui Mattei ha in qualche modo creato, 
costruito l’ENI. Da Rold prima mi chiedeva, perché mai avessi accettato di fare il 
presidente della Biennale. Io adesso faccio l’imprenditore, piccolo imprenditore, e so 
che cosa vuol dire fare il piccolo imprenditore. E devo dire che molto spesso mi batto 
il petto dicendo: avessi visto le cose dall’altra parte, avrei capito meglio con che 
fatica, con che difficoltà uno va a cercarsi i clienti, e portare a casa un cliente, e avere 
la cassa alla fine del mese per poter pagare gli stipendi: sono tutte cose che quando 
uno ha una grande impresa dà per acquisite, quando uno è in una piccola impresa …., 
è un mondo completamente diverso e uno veramente impara ad apprezzare. Ecco, 
quindi, direi che l’esperienza è una  esperienza estremamente positiva e il motivo per 
cui io ho fatto il presidente della Biennale è che ho l’orgoglio di rappresentare l’Italia. 
In fondo per 10 anni, quasi, come capo dell’ENI ho rappresentato, e molto spesso ero 
l’unico italiano in giro per il modo a rappresentare l’Italia in paesi dove i nostri 
politici non si facevano vedere o comunque avevano delle apparizioni fugaci. Io 
rappresentavo l’Italia, rappresentavo l’orgoglio di essere italiano, l’orgoglio del 
lavoro italiano. E quando mi hanno chiesto, così come avevo fatto in Kosovo tre anni 
fa, di fare la Biennale, l’ho fatta. L’ho fatta, perché ritengo che questo è un paese che 
vada difeso a livello internazionale, un paese che ha bisogno di rappresentanza a 
livello internazionale, ha bisogno di far sentire la sua voce, ha bisogno che ci siano 
delle persone che danno la propria disponibilità a rappresentare il paese all’estero. 
 
Moderatore: Io ringrazio il Presidente Bernabè che ha toccato una corda a cui questo 
pubblico è sensibile, quando ha parlato dell’impresa, non dico come missione, ma 
comunque impresa che si fa come squadra, come una squadra dove si ci conosce, 
dove si hanno obiettivi ed ideali comuni. Questo è quello che ci fa nascere, è il 
motore che ci riscalda, perché credo che poi il risultato dipenda proprio da questo tipo 
di compattezza, da questo tipo di obiettivo, di ideale. Grazie a Gianluigi Da Rold che 
ha fatto emergere così bene, con domande appropriate il pensiero del presidente 
Bernabè. Quindi questi pensieri sono per  noi materiale preziosissimo. Abbiamo 20 
minuti per chiacchierare in tutta sincerità e semplicità con il presidente Bernabè.  
 
Domanda: Io sono un piccolo imprenditore, siamo 20 dipendenti, nelle Marche. E la 
sensazione che ho io, prima si parlava di capitalismo, è che viviamo in un periodo in 
cui c’è troppo di tutto. Cioè c’è un eccesso di offerta generale. Si parla di inflazione, 
ma io temo la deflazione.  Una volta ai listini, poniamo, si dava uno scrocco all’insù, 
ma  adesso ogni anno si dà uno scrocco all’ingiù. E questo, secondo me, è una 
tendenza generale di questo eccesso di offerta. Noi piccole imprese ci salviamo, 
perché tutte le mattine quando andiamo a lavorare trovi sempre qualcosa che puoi 
fare meglio; parli con un cliente e ti viene un’idea. A me viene spesso da pensare, se 
io guardo dal punto di vista della domanda, dei bisogni, in realtà di bisogni ce ne 
sono tanti. Io faccio tubi si plastica che trasportano acqua, gas, adesso anche fibre 
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ottiche. Di domanda di acqua o di gas, di energia ce n’è un sacco, ma noi facciamo 
molta fatica a uscire da un circuito locale per metterci  all’interno di queste esigenze 
più ampie. Ecco io vedrei in questo, forse un aiuto del sistema pubblico/privato per 
permettere  a questa ricchezza della piccola impresa di entrare su esigenze forti che ci 
sono a livello generale. 
 
Moderatore: Il presidente Berlusconi ha detto che vuole cambiare il Ministero degli 
Esteri e vuole fare quello che dici tu. 
 
Franco Bernabè: Su questo io ho l’opinione abbastanza precisa, cioè il sistema delle 
piccole imprese non ha l’economia di scala né per internazionalizzarsi, né per 
espandere la ricerca, né per avere quei costi di struttura che sono solamente 
giustificabili in una condizione di fatturato molto ampio. Che cosa consente alle 
piccole imprese di crescere in un contesto di questo genere?  Secondo me è la grande 
impresa. Cioè la grande impresa deve essere quella che traina il sistema delle piccole 
imprese a livello internazionale. La grande impresa ha l’economia di scala per avere 
la presenza all’estero, per avere la ricerca, per migliorare. Quindi la mia impressione 
è che la mancanza di grande impresa in Italia sia un danno rilevante per il sistema 
delle piccole e medie imprese, perché qualcuno cui fare riferimento….; non può 
essere lo Stato, non può essere l’ICE: io ho assistito negli anni a dibattiti infiniti sulla 
trasformazione dell’ICE, sul potenziamento delle strutture diplomatiche italiane 
all’estero. Ma un diplomatico o un funzionario dello Stato sarà sempre un 
diplomatico o un funzionario dello Stato, e non potrà essere un imprenditore, non 
capirà che cosa significa cercarsi un cliente la mattina. Mentre invece una grande 
impresa più o meno lo sa. Allora avere un sistema di grandi imprese che ti porta, che 
in qualche modo ti coinvolge, ecco quello, secondo me, è un fatto rilevante. Io in 
qualche modo quando ero all’ENI cercavo di dare una risposta in quel senso. Cioè 
che cosa ho fatto? Noi siamo passati da un meccanismo in cui c’erano, per qualsiasi 
cosa, delle richieste di offerta indiscriminate, a un sistema, progressivamente, nel 
quale noi cercavamo di organizzare i nostri fornitori e cercavamo di creare un 
rapporto stabile di lungo periodo con loro. È chiaro che un’impresa da sola non può 
fare per tutto il sistema; devono esserci tante imprese che lo fanno, tante grandi 
imprese, perché a quel punto la platea dei fornitori si arricchisce. È chiaro che il 
sistema dei distretti è un’alternativa in qualche modo. Però devo dire che in Italia c’è, 
in fondo, un po’ di retorica dei distretti. I distretti sono importanti in Italia, però uno 
tende a dimenticarsi che, che ne so, il distretto del petrolio sta a Huston e coinvolge 
due, tre, quattro mila imprese. Il distretto del cinema sta a Los Angeles e coinvolge 
un milione e mezzo di persone, il distretto della finanza sta a Londra e coinvolge più 
di mezzo milione di persone; il distretto, non so, dell’orologeria sta in Svizzera. 
Insomma il mondo è organizzato per distretti, quindi il fatto che noi abbiamo dei 
distretti (diciamo il distretto del mobile, il distretto della macchina utensile, il 
distretto del tessile),è importante, però è una delle parti. Cioè nel resto dei paesi del 
mondo ci sono e i distretti e le grandi imprese. Ecco io credo che noi dobbiamo 
andare in quella direzione. Non mi aspetto grandi cose dallo Stato, non mi aspetto che 
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dallo stato venga grande supporto in questo. Mi aspetto, invece, che il sistema delle 
grandi imprese italiane si internazionalizzi di più, quelle che lo possono fare, e si 
portino dietro il sistema delle piccole imprese.  
 
Moderatore: C’è una domanda dal pubblico, ma volevo a questo punto due parole, -so 
che il discorso è immenso-, ma due parole su come fa a riprendere la grande impresa 
in Italia, ce lo può suggerire? 
 
Franco Bernabè: La grande impresa in Italia effettivamente negli ultimi dieci anni ha 
avuto dei periodi di incertezza. Perché ha avuto questi periodi di incertezza? Teniamo 
presente che siamo stati di fronte ad un processo epocale che è stato il processo delle 
privatizzazioni. All’inizio degli anni ’90 la grande impresa c’era ed era la grande 
impresa pubblica.  E la grande impresa pubblica, tra l’altro, era nata per, se così 
vogliamo dire, incapacità della grande impresa privata di assolvere ad alcune funzioni 
di infrastrutturazione che il paese richiedeva. I dieci anni di liberalizzazione e di 
privatizzazione, penso siano stati importanti, perché effettivamente lo Stato non 
poteva fare tutto quello che faceva all’inizio degli anni ’90. Io stesso, all’ENI, ho 
venduto 270 imprese, 270 aziende che in alcuni casi sono andate ad imprenditori 
italiani in alcuni casi sono andate all’estero. Qual è l’esperienza che io ho tratto da 
questa vicenda? Che il processo di privatizzazione è stato necessario, ma 
probabilmente andava gestito in modo diverso, cioè andava gestito finalizzandolo alla 
creazione di soggetti italiani forti, mentre invece si è dato in appalto alle grandi 
merchand bank  internazionali il processo di privatizzazione, le grandi merchand 
bank hanno giustamente da parte loro fatto da mediatore a livello internazionale, e il 
patrimonio industriale italiano si è venduto a pezzi e bocconi, senza una vera logica 
che non fosse quella dello smantellamento. Quindi io devo dire: c’è stato del buono, è 
un processo irreversibile, comunque è un processo che storicamente andava fatto, 
però forse poteva essere fatto con una logica industriale, un progetto che portasse ad 
una aggregazione, che portasse a rafforzare il tessuto industriale italiano, anche il 
tessuto delle imprese private. Invece molto spesso è prevalsa una logica della 
liberalizzazione pura, una libertà del mercato che ho sentito, diciamo, molto spesso 
enunciare veramente ed esclusivamente in termini ideologici e non in termini 
pragmatici. Io credo che uno dei grandi vantaggi della cultura anglosassone è che è 
assolutamente anti ideologica. Quando c’è lo Stato, lo Stato viene considerato per 
quello che serve, l’impresa privata viene considerata per quello che serve, non si fa 
ideologia, si fanno delle cose pragmatiche, si fanno normalmente delle cose 
nell’interesse del paese. Gli Stati Uniti da questo punto di vista sono maestri. 
Probabilmente, un processo di privatizzazione come quello che è avvenuto in Italia 
avrebbe potuto portare a qualcosa di diverso, una diversa organizzazione 
dell’industria. Invece abbiamo avuto contemporaneamente lo smantellamento 
dell’industria pubblica e il declino dell’industria privata. In alcuni casi per operazioni, 
-come posso dire?-, dubbiose, come fu la scalata di Telecom (adesso io qui non potrei 
parlarne, perché ovviamente sono parte in causa), ma francamente io mi ero opposto; 
e, se uno va a leggere il discorso che avevo fatto ai dipendenti Telecom all’epoca, si 
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ritrova esattamente previsto quello che sarebbe successo nei due anni successivi. Io 
credo che quella sia stata una operazione sbagliata ed è una operazione che ha portato 
a collassare su un’unica entità tre soggetti che erano in qualche modo soggetti leader, 
soggetti che avevano una dimensione internazionale che erano la Pirelli, la Olivetti, la 
Telecom. Ecco, di tre soggetti se ne è fatto uno all’epoca con la scalata. Francamente 
dubito di una operazione che poi ha portato a vendere a un  estero Omnitel che era la 
seconda grande impresa telefonica del paese. E devo dire che ancora di più mi ribolle 
questa vicenda, perché andando a vedere i risultati di Vodafon, che è la più grande 
società del mondo di telefonia mobile, più di un terzo del cash flow, fra un terzo e il 
40% del cash flow di Vodafon a livello mondiale, viene da Omnitel. Quindi Omnitel 
e Tim erano il punto di riferimento dell’industria della telefonia mobile a livello 
mondiale. Si sarebbe potuto creare la più grande industria della telefonia mobile a 
livello mondiale, avremo potuto avere una leadership mondiale e questo non 20 anni 
fa, questo è avvenuto due anni e mezzo fa. E quindi, francamente, c’è un problema di 
miopia. Comunque non ne parlo e non ne parlerò, perché ovviamente qui sono in 
conflitto di interessi, ma però non posso non dire che fu un errore clamoroso quello di 
consentire la scalata di Telecom e la vendita a Mannesman di Omnitel. 
 
Domanda: Faccio formazione e consulenza in alcune società di servizi. Ma la 
domanda che però volevo farle era questa. Sostanzialmente dalla sua analisi emerge 
che siamo di fronte alla sfida di ricostruire un tessuto industriale capace di  generare 
un’interazione tra la grande impresa e la piccola e media impresa. E questo, però, 
oggi è difficile, perché noi sappiamo che l’impresa ha un problema fondamentale: 
oltre a quello di condividere un progetto deve essere competitiva. I fattori di 
competitività sono difficili da realizzare nel nostro paese: alcuni circoli virtuosi da 
cui nasce la competitività di altre imprese negli altri paesi  (soprattutto negli anni ’80, 
’90 nelle imprese americane): innovazione e profitti, il circolo virtuoso è difficile da 
realizzare; e quindi noi oggi dobbiamo chiederci a chi possiamo chiedere, a chi 
possiamo affidare in modo non fideistico, ma chi sono i nostri interlocutori per 
provare a costruire questo? Allora la domanda è: quali sono i punti più urgenti da 
toccare?  È un problema, come da molte parti si sostiene, di una ancora eccessiva 
rigidità del mercato e soprattutto del mercato del lavoro? È un problema di ripensare 
una politica industriale, come diceva lei prima, senza l’aspetto di forzatura ideologica 
che c’è stato negli anni precedenti? Ci vuole forse una politica industriale che 
permette questa interazione? Perché nell’interlocuzione e anche nella domanda, che 
noi molto spesso all’interno della CDO poniamo anche al mondo pubblico, questo è 
un fattore cruciale, decisivo e non si realizza da solo, perché se no continueremmo a 
tenerci i nostri distretti industriali e a dire, -come abbiamo fatto tanti anni in 
Piemonte- che bisogna fare il distretto tecnologico, e il distretto tecnologico non si è 
mai fatto; la grande impresa della regione, cui tra l’altro io appartengo, non sta in 
questo momento in acque brillanti, ma anche lì il problema reale da un lato è stato un 
problema di mercato e dall’altro un problema vero di competitività che non si è 
realizzata. 
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Franco Bernabè: Anche su questo ho delle opinioni abbastanza controverse.  
Controverse rispetto all’opinione comune in Italia. Se uno va a vedere i fattori di 
competitività in Italia, certamente sono state fatte tutta una serie di analisi, di 
approfondimenti che danno degli indicatori e magari li quantificano pure; però se uno 
va a vedere il mercato del lavoro, ebbene il mercato del lavoro in Italia ha dei gradi di 
rigidità che sono, più o meno (se non meno, anzi molto meno), del grado di rigidità 
del mercato del lavoro negli altri paesi europei. Io sono stato e sono in Consiglio di 
Amministrazione di imprese francesi, tedesche, olandesi…. L’Olanda è un paese 
diverso, l’Olanda è un paese dove c’è stato un progetto di liberalizzazione molto 
forte, molto importante, sostenuto anche, tra l’altro, da una carica ideale, se 
vogliamo, e da un notevole pragmatismo che ha fatto del paese, un paese aperto, 
liberale, ma ancora solidaristico come tutti i paesi europei. In Francia e in Germania 
la rigidità è molto più elevata che in Italia; in Francia e in Germania i salari sono 
molto più elevati che in Italia e quindi francamente se uno deve giudicare i 
differenziali di competitività fra l’Italia, la Germania e la Francia certamente non può 
imputarli al mercato del lavoro. Negli Stati Uniti poi, non dimentichiamoci che ci 
sono situazioni molto diverse. Anche lì, io ho gestito delle operazioni di 
ristrutturazione negli Stati Uniti, ma il mito che il mercato del lavoro americano sia 
un mercato del lavoro completamente flessibile è un mito completamente fasullo: ci 
sono alcuni segmenti del mercato che sono flessibili, altri segmenti che –diciamo che 
progressivamente si sono ridotti-, però sono segmenti altrettanto rigidi. Allora dove è 
lo svantaggio di competitività in Italia? Lo svantaggio di competitività in Italia sta, 
secondo me, in parecchie cose. Sta prima di tutto nella dotazione infrastrutturale del 
nostro paese. Il nostro paese è un paese scarsamente infrastrutturato, male 
infrastrutturato in alcuni settori, e quindi che non consente di godere dell’economia di 
scala di infrastrutturazione che altri paesi hanno. È un paese che ha una qualità della 
forza lavoro molto bassa, e quindi questo pone un tema molto molto ampio, perché da 
dove viene la competitività dei settori tecnologici negli altri paesi? Viene dal fatto 
che il tasso di scolarità è di gran lunga superiore al nostro; noi abbiamo il tasso di 
scolarità più basso dell’area OCSE, abbiamo il tasso di completamento dell’istruzione 
universitaria più bassa dell’area OCSE, abbiamo il tasso di durata nell’università di 
percorso dell’istruzione terziaria più lungo di tutto il tasso OCSE, nel senso che la 
gente va fuori corso e finisce l’università in 10 anni al posto di finire in 4 anni, 
abbiamo il tasso di analfabetismo più alto di tutta l’area OCSE. Cioè se voi andate a 
vedere le statistiche dell’educazione pubblicate dall’OCSE fanno paura. Quindi un 
altro grande problema di infrastrutturazione è l’infrastrutturazione delle risorse 
umane, perché chiaramente più è elevata la qualità della risorsa umana, più è elevata 
la qualità formativa…ma insomma, ci sono dei mestieri che non si fanno più, sono 
state abolite delle scuole che producevano dei diplomati di grandissima qualità 
tecnica che erano la forza dell’impresa italiana. L’istruzione professionale in 
Germania è uno dei fattori fondamentali di competitività, in Italia la si è smantellata 
con l’idea che il liceo classico fosse meglio dell’istituto di ragioneria o dell’istituto 
per geometri, quando moltissimi istituti professionali davano una qualità 
dell’istruzione veramente formidabile. Quindi la qualità della manodopera è bassa. La 
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struttura di ricerca è bassa, perché le università funzionano poco e male, perché non 
c’è attivazione di domanda pubblica in settori ad alta tecnologia. Gli Stati Uniti, 
perché hanno la leadership tecnologica? Perché un hanno l’industria militare e ad alta 
tecnologia che ha una domanda che attiva una straordinaria quantità di risorse, e la 
domanda pubblica americana è enorme. Lo Stato nella domanda pubblica è 
essenziale, ma è chiaro che se lo Stato spende i soldi per dare le pensioni non può 
spendere i soldi per l’alta tecnologia, non può spendere i soldi per attivare…Quindi in 
Italia il meccanismo che ha enormemente disturbato, enormemente compresso la 
potenzialità della domanda pubblica, è stato l’enorme dispendio previdenziale, 
soprattutto di tipo pensionistico.  
Quindi questi sono i veri fattori di mancanza di competitività in Italia. Poi il mercato 
del lavoro: certo ci sono delle situazioni di crisi nelle quali un’azienda deve avere una 
certa flessibilità, però non è che uno si mette a fare l’imprenditore pensando di 
licenziare quelli che assume, uno si mette a fare l’imprenditore sperando che la sua 
azienda cresca e quindi cercando di coinvolgere, di mobilitare le persone intorno al 
proprio progetto. Quindi tutti i dipendenti fanno parte della comunità aziendale. Ma 
ci sono altri fattori di competitività che vanno sostenuti e questi sì che dipendono 
dall’azione dello Stato. Quindi a mio modo di vedere, ha più grande responsabilità lo 
Stato nella mancanza di competitività di questo paese di quanto non ce l’abbia il 
mercato del lavoro. 
 
Domanda: Una domanda più personale: lei prima ha detto che un imprenditore è 
caratterizzato da un disegno imprenditoriale, da un’idea, no? Allora sono molto 
curioso di capire, in questa sua esperienza quale sia il disegno imprenditoriale che lei 
ha, oppure se, come dire, è in attesa di nuove opportunità come grande manager 
pubblico o privato. 
 
Franco Bernabè: No, io ho fatto la scelta che è quella di fare il piccolo imprenditore. 
Fortunatamente, nonostante la crisi le cose stanno andando, e quindi io continuo a 
fare il piccolo imprenditore e non il grande manager. Qual è  il disegno? Una delle 
grandi cose che mi ha colpito nel corso della mia carriera da grande manager, è 
vedere che tutte le attività di servizi avanzati per le imprese finissero in mano alle 
multinazionali. I servizi di tecnologia, cioè l’informatica è tutta in mano alle grandi 
multinazionali. Tutti i servizi che hanno un contenuto tecnologico e che sono avanzati 
sono servizi, anche i servizi finanziari, i servizi ambientali, cioè tutti i servizi che 
hanno delle caratteristiche di alta tecnologia sono in mano a multinazionali che fanno 
dell’Italia un loro mercato di sbocco senza lasciare niente o poco, in termini né di 
investimenti di ricerca, in termini di produzione, eccetera, eccetera. Quindi le 
multinazionali hanno in Italia delle grandi strutture commerciali con le quali 
utilizzano le potenzialità enormi di domanda che questo paese ha. E quindi io mi sono 
detto: perché dobbiamo lasciare tutto in mano alle imprese multinazionali? È 
possibile che in Italia non riesca a crescere una grande impresa di informatica 
italiana? Cioè, se uno va a vedere la lista, le grandi imprese di informatica,  le prime 
dieci, le prime 15 sono tutte americane o comunque straniere; per arrivare alla prima 
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impresa italiana si arriva alla tredicesima, quattordicesima e poi ce ne sono tre o 
quattro, cinque di medie dimensioni, cioè che fatturano  fra i tre e 400 miliardi, 2, 300 
miliardi e poi c’è una pletora di imprese che sta sotto i 50, 60 miliardi, ma ce ne sono 
centinaia e centinaia. Non è possibile fare dei progetti di aggregazione che portino a 
far emergere un soggetto italiano in alcuni di questi settori mettendo assieme…, in 
questo senso il progetto imprenditoriale qual è? Ebbene, io so organizzare un sistema 
grande, so come far crescere un sistema complesso e quindi mi sono detto, perché 
non provo a fare il catalizzatore di più soggetti che vogliono aggregarsi e vogliono 
fare delle realtà italiane importanti in certi settori. Siamo partiti con l’informatica, 
abbiamo fondato una società di system integration. Aggreghiamo chi vuol venire con 
noi per fare un soggetto importante. È chiaro che noi non aspiriamo a fare i padroni 
del vapore, cioè ad essere gli azionisti di controllo. Cioè io una cosa che ho capito 
nella mia vita, è che se voglio crescere devo diluirmi. Ma la legittimazione di un 
imprenditore non viene dal fatto che ha il 100% di un’impresa, la legittimazione di un 
imprenditore viene dal fatto che crea ricchezza, che crea posti di lavoro, che crea 
benessere per tutti quanti. Ecco, in quel senso io mi son detto: ma chissà che non 
riusciamo a portare con noi tanta gente che magari ha gli stessi obiettivi e le stesse 
ambizioni. 
 
Domanda: Sono un avvocato di Firenze. Una domanda: che valutazione dà dei 
processi di organizzazione societaria successivi alla liberalizzazione dei servizi 
pubblici locali, perché quello che mi sembra di vedere…Dopo la riforma di servizi 
pubblici locali si assiste, -diciamo- a delle riorganizzazioni societarie, però quello che 
si vede subito è tutta una serie di consorzi, e di mettere assieme le forze, però in un 
modo abbastanza  disordinato. La mia impressione, così, da spettatrice è che, come 
dire, allontanatisi dal pubblico, ci sia l’esigenza comunque di fare massa e poi si 
decide cosa fare. Allora lei che appunto è un esperto che valutazione dà in questo 
senso? 
 
Franco Bernabè: Devo dire che sui servizi pubblici locali, secondo me, si è scelta la 
strada peggiore e le esperienze che sono state seguite fino adesso sono le peggiori e le 
peggiori per un motivo, diciamo, ideologico. Cioè poiché non era bella la proprietà 
pubblica, si è deciso di fare la semi-proprietà pubblica. Allora, io penso che sia 
legittimo che un Comune o un ente pubblico locale detenga delle attività economiche, 
è perfettamente legittimato a tenerle e c’è pure una ragione economica, di dottrina 
economica, perché le mantenga. Ma non è legittimato, secondo me, a detenerlo al 
51%, comandando lui e avendo degli azionisti privati nell’azionariato, perché così 
non funziona. Perché se uno sceglie di andare sul mercato allora deve accettare 
completamente le logiche del mercato, quindi deve dire: io mi spoglio di queste 
attività, la lascio gestire al mercato, che è una scelta legittima, non me ne occupo e 
acquisisco le risorse che destino a tutte altre cose. Oppure le tengo io, comando in 
casa mia, faccio quello che voglio, ritengo di gestirlo meglio di quanto non lo possa 
gestire il privato, ma a quel punto non vado sul mercato a chiedere risorse. È stata 
inventata la teoria della mezza incinta, ma è una cosa contro natura, cioè o uno è 
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pubblico o uno è privato. Se uno è pubblico comanda,  se uno è privato lascia 
comandare al mercato. E quindi le situazioni nelle quali gli enti pubblici e gli enti 
pubblici locali detengono il 51% delle società municipalizzate quotate sul mercato  è 
una situazione inaccettabile che deve andare a una soluzione; o gli enti pubblici se le 
ricomprano e quindi detengono il 100%  e fanno quello che vogliono, oppure le 
mettono completamente sul mercato. È chiaro poi che c’è un'altra cosa; se uno lo 
tiene su dimensioni ridotte, cioè se lo tiene in casa di proprietà sua, allora può anche 
tenere una piccola aziendina, ma se uno accetta il mercato deve sapere che ci sono 
delle economie di scala ineludibili, che i grandi operatori nei servizi pubblici sono 
società che fatturano 20, 30 miliardi di euro:  ci sono i grandissimi operatori pubblici 
che hanno le economie di scala per gestire tante situazioni di quel genere. 
Ora, l’idea che ci sia una società  da 500 miliardi di fatturato o 700 miliardi di 
fatturato, ecco, quella è una cosa che non va da nessuna parte. 
Quindi, sono processi che devono portare naturalmente all’aggregazione; io auspico 
che sia un’aggregazione che va in direzione del mercato e che porti ad aggregare un 
soggetto importante italiano, un soggetto in qualche modo privato o del mercato, e 
quindi che contribuisca in questo modo a far nascere un’altra grande impresa italiana 
nei servizi pubblici, cosa che non esiste. Cioè: grandi imprese italiane nei servizi 
pubblici, nei servizi di pubblica utilità, non ci sono. E quindi, secondo me, è 
necessario che emergano: ci sono in Germania, ci sono soprattutto in Francia, ci sono 
in Inghilterra, ci sono negli Stati Uniti, non ci sono in Italia. Non a caso, i servizi 
pubblici italiani non sono proprio un modello di funzionamento, perlomeno in alcuni 
settori, in alcuni posti. 
Poi ci sono chiaramente le eccezioni: ci sono i posti dove le amministrazioni locali 
hanno gestito benissimo. Però il mercato non va in quella direzione. Va verso le 
grandi aggregazioni, va verso le economie di scala. 
 
Domanda: Mi chiamo Giacomo Andolina, e sono segretario comunale. Volevo sapere 
-prima si parlava di regole-: se effettivamente queste regole le dà il Parlamento o non 
la tecnocrazia europea. E poi una cosa collegata con i servizi pubblici: se il 
“pubblico” deve fare soltanto attività di regolazione, che senso ha l’intervento per 
esempio degli enti locali nella gestione dei servizi pubblici? 
 
Franco Bernabè: All’ultima parte della domanda credo di aver già risposto, cioè: gli 
enti locali possono gestire i servizi pubblici se li gestiscono in condizioni di 
monopolio, soprattutto se sono reti, perché le reti hanno una posizione di monopolio  
naturale; e se le gestiscono efficientemente, perché no? hanno tutto il titolo per 
gestirle. 
Per quanto riguarda invece le regole, ecco, io credo che Bruxelles, se ha fatto 
qualcosa (certo, può esserci stato un eccesso di burocrazia), però io credo che 
l’omogeneità, la standardizzazione abbia favorito il mercato, abbia favorito 
l’apertura, abbia favorito le economie di scala: quindi va vista positivamente.  
Va detto peraltro che le regole sono un fatto di democrazia, quindi deve esserci un 
Parlamento, che dà i criteri sulla base dei quali le regole devono essere fatte. Non 
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esistono regole fatte dalla tecnocrazia. Non esistono “le regole –come posso dire?- 
neutrali”. Esistono regole politicamente motivate; e quindi, se le regole sono 
politicamente motivate, deve essere un organismo democraticamente eletto che le 
esprime. 
 
Gianluigi Da Rold: Volevo concludere ringraziando il Presidente Bernabè. 
Volevo sottolineare solo un aspetto: molti argomenti, spesso ostici, come questi, sono 
relegati nelle pagine dei giornali più sconosciute e meno lette; e invece, quando si 
affrontano con passione, con chiarezza, diventano anche liberatori per noi, ci fanno 
comprendere più le cose. 
In questo senso io ringrazio molto il Presidente Bernabè, perché stasera, tutto 
sommato, abbiamo avuto alcuni chiarimenti, e alcune cose che ci servono da lezione 
per apprendere i meccanismi che spesso ci vengono nascosti anche dall’informazione 
e dai “media” nazionali. Grazie di cuore. 
 
 


