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IL NUOVO RUOLO DELL’ITALIA NEL MONDO 
 
Venerdì, 23 agosto 2002, ore 17.00 
 
Relatore: 
Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Moderatore: 
Roberto Formigoni, Presidente della Regione Lombardia 
 
 
Moderatore:  Siamo profondamente grati al Presidente del Consiglio per avere 
accettato l’invito del Meeting a soli due anni, voglio sottolinearlo, dall’ultima sua 
presenza al Meeting nell’anno 2000. E’ però la prima volta di Silvio Berlusconi come 
Presidente del Consiglio dei Ministri al Meeting di Rimini. Il tema che abbiamo 
scelto, il tema dell’incontro è quello che conoscete - “Il nuovo ruolo dell’Italia nel 
mondo”. Nuovo ruolo, perché nuovo? Innanzitutto perché, è indiscutibile, c’è a 
livello internazionale una percezione diffusa di una novità portata nella storia e nella 
posizione dell’Italia, di una nuova voglia di protagonismo, una capacità di ruolo 
attivo, una capacità di iniziativa, la curiosità e l’attenzione per l’uomo nuovo Silvio 
Berlusconi, poi l’interesse per le proposte formulate. Nuovo ruolo ancora, perché c’è 
e c’è stata una volontà dichiarata del Governo e del Presidente del Consiglio di 
costruire un modo diverso di essere presenti nella politica internazionale. Un’Italia 
nuova non soltanto sul piano interno, ma un’Italia nuova sul piano delle relazioni 
mondiali. Silvio Berlusconi ha stupito e sorpreso, decidendo all’inizio d’anno di 
assumere l’”interim” del Ministero degli Esteri, ma soprattutto ha destato attenzione 
ed attese l’annuncio di un nuovo modo di essere e di operare del Ministero degli 
Esteri. Quella riforma globale della Farnesina, quel ruolo nuovo attivo a sua volta 
delle ambasciate e dei consolati, più attenti a promuovere complessivamente il ruolo 
dell’Italia, delle sue imprese, dei suoi tecnici, del “made in Italy”, delle nostre qualità 
e delle nostre eccellenze nel mondo. Nuovo ancora per il modo di porsi, personale, 
per la volontà di costruire dei rapporti umani - ricordiamo tutti quello che Silvio 
Berlusconi ha voluto costruire con personaggi come Bush, Putin, Aznar, Blair - dei 
rapporti personali, credo di poter interpretare in questo modo, che nascono dalla 
convinzione che quando ci si parla a tu per tu, si fa il bene del paese ed il bene della 
pace nel mondo. (…. Applauso…..) Sì, è un applauso che merita, questo tema della 
pace nel mondo e di un nuovo modo di rapporto nelle relazioni estere. Questa novità 
è stata plasticamente visibile in diversi momenti nel corso di questi ultimi mesi, ma 
possiamo dire di questo anno abbondante di governo. Ma certamente un momento su 
tutti è stato straordinariamente dimostrativo di questo nuovo modo di porsi dell’Italia 
nel mondo. Alludo a ciò che è capitato a Pratica di Mare, vicino a Roma, all’inizio 
dell’estate, dove per una iniziativa italiana, per una iniziativa personale si è celebrato 
un evento che, senza retorica, ha un significato epocale. Ha cambiato la storia. Il 
patto della nuova Alleanza tra la NATO e la Russia, tra la NATO e l’erede di 
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quell’Unione Sovietica che era stata il nemico mortale dell’Europa e dell’Occidente. 
Questo fatto, che certamente era nell’aria dopo l’alleanza nuova tra Stati Uniti-
Russia-Cina-Europa seguita agli eventi dell’11 settembre, ma che l’iniziativa italiana 
ha saputo cogliere, costruire, anticipare e realizzare in maniera sorprendente per il 
mondo intero. Presidente, questo nuovo modo di essere dell’Italia nel mondo è oggi 
messo alla prova di fronte ad una serie di provocazioni che dal mondo vengono. Mi 
permetto di elencarne qualcuna: l’Europa innanzitutto, il futuro dell’Europa, 
l’allargamento dell’Europa, la convenzione europea che dovrà varare una nuova 
costituzione, la Presidenza Italiana dell’Unione Europea nel secondo semestre del 
2003. Ma anche l’Europa presente, l’unione monetaria europea, il dibattito sui vincoli 
di Maastricht che ha indubbiamente un riflesso anche all’interno del nostro paese, 
l’Europa nuova dal punto di vista delle scelte politiche degli elettori europei. 
Un’Europa che era a nettissima predominanza socialista fino a pochissimi anni fa e 
che oggi è a netta predominanza del Partito Popolare Europeo e dei suoi partiti 
nazionali. L’Europa dicevo, ma anche la crisi a livello mondiale, la tragedia 
permanente del Medio Oriente, la possibilità di una nuova guerra in Iraq, la guerra al 
terrorismo internazionale che non è finita, le nuove sfide che arrivano dall’ambiente. 
Presidente, questi e molti altri sono i temi e le domande su cui il Meeting ha lavorato 
in questi giorni con tutti i suoi ospiti. Questi sono i temi dai e sui quali ci attendiamo 
approfondimenti e risposte. Anche il Meeting ha riflettuto in questi giorni su una 
gamma straordinaria di temi di attualità sul piano interno. Voglio sottolineare le 
domande radicali sul presente e sul futuro della scuola, dell’università, della 
formazione professionale, i temi della Sanità, della Previdenza e tanti e tanti altri 
ancora. Ma so che lei, signor Presidente del Consiglio, ha quest’anno, come sempre, 
seguito con grande attenzione i nostri lavori ed è anche per questo che la sua presenza 
rinnovata ci fa enorme piacere. Grazie e a lei la parola. 
 
Silvio Berlusconi: Intanto vi devo dire che la vostra accoglienza mi ha commosso, 
direi mi ha sbalordito, mi ha carburato. Le parole di Roberto mi hanno dato uno 
spunto, per cui vi annuncio che, per dare una risposta completa a tutti gli argomenti di 
cui lui ha fatto il catalogo, andremo a casa pressappoco alle 23,30. Qui non c’è 
Vespa, non ci sono i conduttori televisivi che ti troncano la frase a mezzo, non ci 
sono le regole ferree dei telegiornali, che prendono da un tuo discorso, articolato con 
una sua architettura molto precisa, una parola, magari la meno importante, e te la 
ritrovi nei titoli dei giornali del giorno dopo e dici: “Ma ero io ad aver detto queste 
cose?” e non ti raccapezzi veramente più, perché uno degli inconvenienti di chi fa 
quello che io sto facendo ora, di chi fa politica in generale, è proprio quello di riuscire 
a comunicare, a dire in maniera diretta ciò che si pensa, ciò che si vuole, perché si è 
fatto una cosa, perché se ne è fatta un’altra, che cosa si pensa di fare per il futuro. Lo 
schermo dei “media” è uno schermo difficile da superare per arrivare davvero a 
comunicare la realtà. Un volta Clinton mi disse che è una battaglia che combattiamo 
tutti e in tutto il mondo. E come se tra noi e il pubblico ci fosse un muro e noi ogni 
giorno dobbiamo cercare di scavalcare questo muro, di arrampicarci su questo muro 
per arrivare al di là del muro, per potere dire in diretta agli altri e alla gente qual è la 
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nostra verità. E quindi io sono tentatissimo dall’approfittare qui di questo microfono, 
di questa folla da stadio per darvi una prima delusione: “Presidente compra Nesta” – 
mi dicono in tanti. No, non è possibile! Questo, lo capisco, è impolitico da parte mia, 
ma siamo arrivati a dei livelli che davvero non hanno più nulla né di economico né di 
morale. Quindi io credo che anche nel calcio da qui in avanti si darà più spazio, come 
è giusto che sia, ai giovani. Tutti hanno sbagliato, tutti abbiamo sbagliato. Credo che 
sia venuto il momento di ravvedersi e di ridare al calcio quella sua essenza di sport 
che oggi ormai quasi non si avverte più. 
La politica estera, Roberto, il nuovo ruolo dell’Italia. Ti ringrazio di tutte le belle cose 
che hai detto, ed effettivamente ci siamo impegnati molto su questo terreno, ma 
consentitemi, vista l’occasione, di dirvi anche che, pensando al momento in cui mi 
trovo, io sapevo di essere in mezzo ad una festa vera, ad una festa dell’intelligenza, 
ad una festa dell’amicizia, ad una festa della generosità per tutti coloro che si 
impegnano gratuitamente per dare luogo a questa straordinaria situazione che è il 
Meeting. E devo dire anche una festa, ancora oggi, del coraggio, perché io non riesco 
mai, quando sento parlare di Comunione e Liberazione, quando parlo con i leader di 
Comunione e Liberazione, quando parlo con Roberto, quando incontro dei ragazzi di 
Comunione e Liberazione, non riesco mai a non ricordare quando nelle scuole e nelle 
università soltanto i ragazzi e le ragazze di Comunione e Liberazione avevano il 
coraggio di combattere e protestare contro un’ideologia, e voi sapete quale, che 
ancora oggi è vista da certa cultura molto diffusa, come un bene che non si è 
realizzato nella pratica, mentre sappiamo, che è stata l’impresa più criminale, più 
disumana della storia dell’uomo. Sono qui, l’ha ricordato Roberto, da Presidente del 
Consiglio, con un carico di responsabilità enorme sulle spalle, con la fiducia della 
maggioranza degli italiani, con un programma che abbiamo illustrato agli elettori 
durante la campagna elettorale, un programma che abbiamo scritto dentro una agenda 
temporalmente preordinata, un programma che è diventato un piano di governo 
preciso, che prevede ciò che dovevamo fare nei primi cento giorni, ciò che dovevamo 
fare nel primo anno ormai alle spalle, ciò che dovremo fare nel secondo, nel terzo e 
nel quarto e nel quinto anno di governo. E devo dire che sono totalmente sereno al 
riguardo per come questo governo e questa maggioranza hanno lavorato durante 
questo primo anno. Con tutta una serie di decisioni, di disegni di legge, di decreti 
legge, di interventi che erano quelli previsti, nessuno escluso, che hanno consolidato 
la nostra economia secondo l’economia sociale di mercato e che hanno portato il 
nostro paese a cominciare a vedere qualcosa di diverso, rispetto alle condizioni in cui 
lo avevamo trovato. E dobbiamo ricordarcelo questo. Perché da un lato abbiamo 
ereditato un paese con il debito pubblico che è il massimo in Europa, superiore al 
prodotto nazionale; abbiamo ereditato un paese con il massimo della disoccupazione 
giovanile rispetto agli altri paesi d’Europa; con una pubblica amministrazione 
considerata da tutte le statistiche la più inefficiente d’Europa; un paese che è il 
fanalino di coda per quanto riguarda gli investimenti diretti esteri; un paese che ha 
un’esigenza di infrastrutture che lo accredita di appena il 50% delle infrastrutture 
rispetto ai paesi-sistemi con cui deve competere, come la Francia e la Germania; un 
paese che in tutte, tutte, le classifiche è oltre il 30o posto per quanto riguarda la libertà 
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economica per le troppe leggi, per la troppa burocrazia, per le troppe tasse; un paese 
che è considerato il più difficile dentro il quale fare imprese, un paese che è al di là 
del 30o posto per quanto riguarda la capacità di competere. Dobbiamo dircele chiare 
queste cose perché ereditiamo un paese che ha sofferto un grande male, il male di un 
sistema instabile che ha portato il paese ad essere governato da 57 governi diversi in 
50 anni.  Ogni governo è rimasto in carica per meno di 1 anno nella media. E voi 
sapete che dovunque, in qualunque ufficio si entri, qualunque impresa si debba 
gestire, in qualunque amministrazione comunale, provinciale, regionale, in un anno 
non si ha neppure il tempo di capire tutta la realtà della macchina, di conoscere la 
gente con cui si può collaborare, di valutarne le attitudini, le capacità e i difetti. In un 
anno non si può assolutamente intervenire in profondità per cambiare alcunché di 
veramente importante. Ma oggi noi abbiamo questa grande responsabilità, che è 
anche una grandissima opportunità, abbiamo una maggioranza per la prima volta, 
dopo 50 anni, solida e vasta sia alla Camera sia al Senato, una coalizione coesa che ci 
darà la possibilità di lavorare per cinque anni alla modernizzazione di questo paese. 
Abbiamo detto ai cittadini italiani che ci sono cinque missioni che sono necessarie, 
prima ancora della politica di tutti i giorni, prima ancora della politica economica, 
della politica sociale, di tutto il resto, della sicurezza, prima di tutto. 
1) Prima Missione: dobbiamo ammodernare la macchina dello Stato che è una 
macchina vecchia, obsoleta, pletorica, costosissima, inefficiente e che conta più di 
quattro milioni di persone. A Palazzo Chigi quando sono arrivato, ho trovato più di 
4.000 persone disperse in 23 sedi intorno allo stesso palazzo. Ditemi voi come si fa 
ad organizzare il lavoro di un tal numero di persone, quando in altri paesi intorno alla 
Presidenza del Consiglio, al Capo del Governo, lavorano 100-120 persone. Questo 
vale per tutte le singole amministrazioni che dobbiamo quindi ridurre, qualificare, 
professionalizzare, informatizzare, digitalizzare per far sì che l’amministrazione 
diventi quello che deve essere l’amministrazione di uno stato, una macchina 
moderna, efficiente, al servizio dei cittadini ed è una missione difficilissima. Ma 
abbiamo già cominciato ad operare con un ottimo ministro, Franco Frattini, che ha 
già lavorato e sta lavorando insieme all’altro ministro delle innovazioni, Lucio 
Stanca, guardando alle migliori esperienze degli altri paesi, cercando dentro le 
strettoie, le difficoltà dei contratti, dei rapporti con i sindacati e via dicendo, come 
possiamo dare all’Italia in cinque anni un’amministrazione meno costosa, meno 
pletorica e più efficiente, che sia veramente al servizio delle imprese e dei cittadini. E 
questa era la prima missione che ci siamo dati. 
2) La seconda è cambiare l’architettura istituzionale ancora vecchia, di decenni. 
Dobbiamo ridurre le rappresentanze dei deputati, dei senatori, con un Senato che 
dovrà trasformarsi in una Camera delle Autonomie. Dobbiamo attuare quella forma 
della moderna democrazia che è un federalismo di buon senso. Dobbiamo dare a chi 
sta più vicino alla gente le responsabilità della Sanità, della Scuola, della Formazione 
e della Difesa dei cittadini contro la criminalità urbana. Tutto questo comporta una 
modifica non da poco della nostra architettura istituzionale.  
3) Dobbiamo poi, come terza missione, rivisitare tutto l’ordinamento legislativo 
dello stato, tutte le nostre leggi. Non si sa neppure quante siano le leggi a cui i 
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cittadini devono guardare per essere sicuri di comportarsi legittimamente. Non lo sa 
nessuno. Noi abbiamo cominciato ad abrogarne centinaia. Ce ne sono da abrogare 
migliaia. Abbiamo cominciato istituendo delle commissioni per la rivisitazione delle 
leggi fondamentali dei nostri codici. Siamo vicini già al nuovo codice di procedura 
penale, poi modificheremo il codice penale, il codice civile, il codice di procedura 
civile. Vogliamo abrogare un mare di leggi e dare vita a dei testi unici per ogni 
materia, soprattutto per la materia fiscale. Oggi i cittadini che fanno impresa non 
sanno mai se sono nel giusto e potrebbero essere incolpati di qualcosa di cui non 
hanno sentimento. Questo è un grande lavoro, è un lavoro che richiede l’arco di una 
legislatura. 
4) Infine dobbiamo realizzare tutte quelle grandi opere che ci mancano. Abbiamo 
messo in piedi un grande progetto per le opere pubbliche. Ci sono tutte le 
infrastrutture ferroviarie a cui abbiamo destinato 50.000 miliardi, le infrastrutture 
autostradali e stradali, altri 50.000 miliardi. Le metropolitane: sapete tutti che non ci 
si muove più nelle nostre città, che hanno delle urbanistiche che vengono da lontano, 
mentre oggi è esploso il possesso dell’automobile. Abbiamo 44 milioni di veicoli in 
Italia, più di 130 per ogni km. di strada e tutte le previsioni ci dicono che nel giro di 
10 anni il traffico aumenterà del 60% e tutti voi potete fare il conto rispetto al tempo 
che impiegavate una volta da un punto all’altro della vostra città. Negli ultimi 10 anni 
questo tempo è perlomeno raddoppiato. E questo sottrae capacità produttiva, sottrae 
forze, sottrae tempo anche ai cittadini ed è quindi un gran lavoro che non possiamo 
rimandare. Dobbiamo attivare le autostrade del mare di cui si è sempre parlato, 
perché il trasporto via mare occupa soltanto il 19% dei nostri trasporti ed è il meno 
costoso e noi siamo una penisola, abbiamo quindi da sfruttare questa possibilità. 
Dobbiamo mettere in atto opere che ci difendano dalle calamità naturali - non da 
tutte, perché non è possibile. Abbiamo appena assistito a queste disgraziate alluvioni 
nel centro e nel nord dell’Europa, per le quali del resto l’Europa si è subito attivata. Il 
mio Governo per primo ha dato il via affinché si destinino subito 5 miliardi di euro a 
quelle popolazioni. Dobbiamo quindi riportare i fiumi nel loro alveo, dobbiamo 
pensare alle rete idriche, alle reti di irrigazione. Questi sono lavori, missioni, compiti 
che un governo normale, in un paese che è andato avanti ammodernandosi insieme 
alla sua società civile, alla sua economia, dovrebbe affrontare. Ma da noi è successo 
proprio il contrario. E’ successo che quella che si chiama la Società, l’economia (la 
società che investe che rischia e che lavora) è andata avanti, ha tenuto botta rispetto 
alla concorrenza e alla competizione con gli altri paesi; ma mentre la società si è 
ammodernata, lo stato è rimasto lì, fermo allo stato che era, così come era stato visto, 
fondato: statalista, burocratico, centralista, sull’immagine e sul modello dello stato 
francese di più di 100 anni fa. E quindi questo è un gran lavoro, è un gran lavoro a cui 
noi abbiamo messo mano.  
E poi c’è tutto il resto da fare. Abbiamo subìto, siamo stati sfortunati, un numero di 
situazioni critiche da quando siamo al governo, che non aveva avuto uguali prima. 
Siamo arrivati al governo e c’è stato l’11 settembre con tutto quello che ha 
comportato. Abbiamo avuto la crisi, il crollo delle borse con tutto ciò che questo 
comporta, anche nelle volontà di acquisto da parte dei cittadini. E’ entrato in funzione 
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l’euro che ha reso timorosi gli acquirenti e che ha dato una spinta in su all’inflazione. 
C’è stata la crisi dei paesi del Sud America, dell’Argentina, del Brasile, dell’Uruguay 
che ci ha succhiato, che ci ha mangiato un punto di PIL per gli investimenti dei nostri 
cittadini nei bond delle istituzioni provinciali in Argentina. 
Bene, tutto questo non ci ha portato ad una situazione che possiamo chiamare 
negativa. Nonostante tutto questo, il nostro prodotto interno è aumentato dell’1%, che 
non è ciò che si pensava e che si sperava, ma è un segnale di un’economia che non 
ristagna, di un’economia che comunque va in avanti. Ed io credo, per dare una 
risposta ai temi che tu hai ricordato poco fa, Roberto, che non dobbiamo essere così 
preoccupati. Abbiamo la ripresa dell’inflazione, causata soprattutto dell’euro, come 
io avevo previsto, inascoltato un anno fa; l’inflazione ad un livello del 2,3% che 
sarebbe meglio non avere raggiunto, ma che non è una cosa disastrosa: siamo venuti 
fuori da situazioni molto peggiori. I sindacati CISL e UIL se ne preoccupano, 
giustamente. Abbiamo inserito nel documento di programmazione economico 
finanziaria un altro numero, l’ 1,4%, ma quando andremo a stipulare i contratti 
collettivi è chiaro che nessuno potrà prescindere dalla realtà delle cifre che l’ISTAT 
ci ha segnalato. I conti pubblici non destano preoccupazioni, anche qui, catastrofiche. 
Siamo assolutamente fuori dall’area di rischio, siamo nell’area della sicurezza. Voi 
sapete che siamo vincolati per il patto di Maastricht a non avere un deficit annuo che 
superi certi numeri e la cifra che non si deve assolutamente superare è quella del 3%. 
Bene qua ci sono due scuole di pensiero: ci sono i conservatori che pensano che 
ormai si è fatto ciò che si doveva fare, che è un momento ciclico non positivo, che 
bisogna attendere la ripresa dell’economia americana e quindi la ripresa 
dell’economia europea, e quindi che basta attendere per risolvere il problema. C’è 
un’altra scuola di pensiero, più avanzata, che invece pensa che davanti a un momento 
di economia che si contrae o non si espande come sarebbe utile che fosse, si dovrebbe 
intervenire con una politica economica di spinta agli investimenti, sia agli 
investimenti pubblici che agli investimenti privati, che si ottiene attraverso una 
manovra di riduzione delle tasse. Bene io credo che questa sarà la proposta che il 
nostro Ministro dell’economia porterà al prossimo Ecofin, ma non è che la porteremo 
dicendo “noi comunque seguiamo questa politica”; noi faremo una proposta insieme 
ad altri paesi, discuteremo insieme ai nostri alleati, decideremo insieme e faremo ciò 
che sarà insieme convenuto. E quanto all’inflazione - ritorno un attimo su 
quell’argomento perché forse ho una notizia che può interessarvi - il governo sta 
progettando di bloccare le tariffe pubbliche per il prossimo anno, le tariffe dei servizi 
pubblici. E credo che sia doveroso intervenire; ma anche questo io credo che sia un 
intervento normale che non dovrebbe preoccupare nemmeno i fornitori delle tariffe 
pubbliche; tra l’altro Eni, Iri, sono società in gran parte di proprietà pubblica. E poi ci 
sono tutti gli altri temi a cui tu hai accennato. Quando io leggo sui giornali in questo 
tempo ferragostano tutte queste preoccupazioni sparate a raffica verso i lettori, mi 
domando: “ma davvero chi avanza tutte questa tragedie, chi quasi spera in tutte 
queste sofferenze non sente la responsabilità di poter determinare delle situazioni 
emotivamente negative nei cittadini, in chi lavora, in chi acquista, in chi consuma?” 
Davvero non si sa che ci sono le self-fullfilling profecies, le profezie che si avverano 
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da sole, proprio per il fatto delle profezie? Davvero non c’è una coscienza che 
imponga di non sparare queste minacce terroristiche che possono davvero provocare 
un peggioramento della situazione? Si crede che certe cose avvengano perché devono 
avvenire e avvengono invece perché c’è qualcuno che pensa che debbano avvenire. 
L’esempio per eccellenza, se me lo lasci fare, è quello del vecchio che sta sulla 
montagna. Ci sono gli indiani che si preparano ad affrontare l’inverno e tagliano la 
legna e fanno delle cataste per riscaldarsi, poi uno di loro dice: “andiamo a sentire 
che inverno sarà dal grande vecchio”. Salgono sulla montagna: “grande vecchio, che 
inverno sarà?” E il grande vecchio dice: “sarà un inverno freddo”, allora scendono 
tagliano altre cataste e si preparano. E allora sempre lo stesso dice, risentiamo il 
grande vecchio. Risalgono: “grande vecchio che inverno sarà?” e il grande vecchio: 
“sarà un inverno freddissimo.” Ridiscendono, fanno altra legna, fanno un’altra 
catasta, alla fine ritornano su: “allora grande vecchio?” E lui: “sarà l’inverno più duro 
del secolo.” “Come fai a saperlo?” “È semplicissimo: guardo giù nella pianura e vedo 
che c’è gente che continua a tagliare legna, fa cataste, continua a fare cataste!”. 
E’ chiaro che se qualcuno dice andrà male, le cose finiscono per andare male sul 
serio! Quindi noi ci siamo tenuti, come governo, con la barra al centro, sicura, serena, 
tranquilla. Decisione che è stata assunta collegialmente in Europa, decisione che è 
stata assunta collegialmente da tutti i leader dei paesi del mondo al G8 in Canada, una 
guida serena, sicuri che l’economia terrà, sicuri che è un momento ciclico. Ci 
dividiamo tra coloro che vorrebbero una politica economica di sostegno e di spinta 
all’economia e quelli che pensano che non sia necessario, ma questa è l’unica 
divisione che c’è stata e quindi io dico: stiamo sereni! La situazione è una situazione 
che non è al massimo della positività ma è comunque una situazione positiva. Ma 
guardiamo ora a queste tragedie internazionali a cui anche tu hai accennato e veniamo 
alla politica estera, che è qualcosa di più rispetto a ciò che ho illustrato poco fa. Non 
vi ho ricordato tutte le cose che noi abbiamo fatto, ma ve le posso ricordare 
velocemente per concludere questo primo ragionamento, prima di affrontare il tema 
della politica estera.  
Ricordate che io ho firmato in televisione un contratto con gli italiani. Noi ci siamo 
attenuti agli impegni di quel contratto, anzi, siamo in avanti rispetto ai tempi. 
Ricordate la prima promessa, il primo impegno: diminuire la pressione fiscale. 
Abbiamo eliminato la tassa sulle successioni, la tassa sulle donazioni, abbiamo 
introdotto la legge Tremonti per cui ogni professionista e imprenditore ha potuto 
rifare la proprie strutture e i propri impianti risparmiando sulle tasse, ci siamo 
impegnati nel patto con l’Italia che manterremo, così come manterremo il patto di 
Maastricht, ci siamo impegnati a diminuire, partendo dal 1o di gennaio la pressione 
fiscale sui redditi meno importanti, quelli che arrivano fino a 50 milioni di vecchie 
lire e lo faremo. Questo è il primo punto. Ci siamo trovati un buco di 37 mila 
miliardi, me l’ero dimenticato prima nel dirvi tutte le occorrenze negative che 
avevamo tutti insieme incontrato, eppure non siamo stati mani in mano, ci siamo 
inventati la vendita degli immobili, ci siamo inventati il rientro dei capitali dall’estero 
e sono tornati indietro 110 mila miliardi. Quattro punti di PIL, che non è cosa da poco 
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e altre misure abbiamo in animo di farle. E non sto qui a raccontarvele, ma sono il 
pane quotidiano dei nostri discorsi, dei nostri progetti per l’autunno.  
Il secondo punto del contratto con gli italiani é quello di creare posti di lavoro. Siamo 
intervenuti con il contratto europeo, con il contratto a tempo determinato, con la 
legge sull’emersione del sommerso, con tutta una serie di semplificazioni 
burocratiche. L’Inail, l’altro giorno, ha comunicato che dal  1o gennaio si sono creati 
927 mila posti di lavoro in più. Credo che sia un risultato assolutamente significativo 
che, come voi avete potuto constatare, è passato quasi nascosto sulle pagine della 
grande stampa nazionale e delle televisioni ed è un dato importantissimo. Avevamo 
promesso di arrivare in 5 anni a creare un milione e mezzo di posti di lavoro in più, se 
ne sono già creati, a partire da  gennaio, quasi un milione, a cui si devono aggiungere 
quelli che si erano creati da agosto a dicembre l’anno passato, e credo, che siano altri 
250 mila.  
Pensioni. Avevamo anche qui assunto l’impegno di elevare le pensioni più basse: 
bene sono state elevate con anticipo, a partire dal 1o gennaio di quest’anno. Due 
milioni di pensionati hanno avuto elevata la loro pensione a un milione di vecchie lire 
all’anno per tredici mensilità, 516 euro, e abbiamo intenzione di continuare in quella 
direzione. Abbiamo poi fatto un accordo con i sindacati, abbiamo stipulato un patto 
che è stato sottoscritto da UIL, CISL, da tre Confindustrie ed altre 23 associazioni di 
lavoro. Con questo patto abbiamo aumentato gli ammortizzatori sociali, abbiamo 
stabilito la riduzione delle imposte fino a 50 milioni, di cui vi ho appena parlato, 
abbiamo dato vita alla possibilità per le imprese più piccole di aumentare, di creare 
nuovi posti di lavoro. E qui c’è l’altra grande menzogna, che è quella dell’articolo 18, 
che toccherebbe i diritti dei lavoratori. Questo articolo 18 è stato ridotto a un solo 
punto, e questo punto dice che se un’impresa ha meno di 15 collaboratori può 
aumentare oltre i 15 questi collaboratori e i nuovi addetti avranno lo stesso 
trattamento dei primi 15. Cioè non ci sarà per loro l’obbligo da parte degli 
imprenditori all’integrazione in caso di licenziamento senza giusta causa, ci sarà 
invece soltanto l’obbligo dell’indennità pecuniaria. Quindi ditemi se questa non è una 
misura che ha un solo effetto, stimolare le piccole imprese a diventare meno piccole, 
a diventare più grandi, a creare nuovi posti di lavoro per tutti.  
Quarto punto del contratto con gli italiani: la sicurezza. Compito precipuo di uno 
stato è quello di difendere i suoi cittadini, di difenderli nei confronti della criminalità 
organizzata, di difendere la loro incolumità fisica, la loro vita, i loro beni: uno Stato 
che non faccia questo perde la base stessa della sua legittimità. Anche qui, noi stiamo 
lavorando in profondità per cambiare addirittura la filosofia della politica di 
sicurezza. Passare dalla politica della repressione,  - la malavita commette il reato e 
io, forza dell’ordine pubblico, inseguo chi ha commesso il reato e molto spesso non 
lo prendo, quasi nell’87% dei casi - alla filosofia della prevenzione, - io cerco di 
mettere tra i cittadini e l’esercito del male, l’esercito del bene che si contrapponga 
all’esercito del male prima che vengano commessi dei reati e che quindi difendo 
effettivamente i cittadini, senza lasciare che i cittadini vengano colpiti da chi vuole 
offenderli. E questo è qualcosa che stiamo cercando di trasformare in realtà con 
l’aumento della polizia di prossimità, con la creazione del poliziotto, del carabiniere, 
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del vigile di quartiere, che è un istituto che nei paesi dove è da tempo in funzione ha 
portato delle riduzioni importantissime del numero dei reati commessi, perché la 
presenza di questa persona, che finisce per conoscere tutte le famiglie, tutte le 
persone, tutti gli abitanti del quartiere, tiene lontano molti male intenzionati. E questo 
è un programma che in questo secondo anno di governo noi contiamo di trasformare 
in una realizzazione quasi totale sul territorio italiano e in più, per quanto riguarda la 
sicurezza, dopo il primo anno c’è stato nei furti e nelle rapine una diminuzione del 
10%. Per quanto riguarda la sicurezza, quest’anno ci sono quattro grandi operazioni 
che noi abbiamo varato. La prima, la lotta alla droga, soprattutto allo spaccio di droga 
nelle scuole. La seconda, la lotta alla prostituzione e a coloro che trasformano queste 
ragazze in vere e proprie schiave. La terza, la lotta al commercio abusivo e 
soprattutto alle centrali che forniscono i venditori ambulanti abusivi di merci 
taroccate. La quarta, la lotta all’immigrazione clandestina ma soprattutto ai trafficanti 
di poveri immigrati che vengono qui per cercare di migliorare la propria vita. E 
quindi - per quanto riguarda questo fenomeno che è un fenomeno sempre più diffuso 
e sarà sempre più diffuso in futuro, per chi cerca di fuggire dalla fame, dalla povertà, 
dalle malattie - noi abbiamo braccia aperte a chi viene qui come immigrato regolare 
per lavorare, ma eleviamo un muro per l’immigrazione clandestina e dichiariamo 
guerra ai trafficanti di uomini.  
E infine il quinto punto, la realizzazione di almeno il 40% in cinque anni delle opere 
previste da quel grande programma decennale delle opere pubbliche che abbiamo 
ipotizzato. Abbiamo aperto cantieri nell’anno alle spalle per 27 mila miliardi di 
vecchie lire, contiamo di aprirne di più nel prossimo anno. Ma soprattutto abbiamo 
fatto approvare dal parlamento tre leggi che abbiamo chiamato leggi obiettivo, che 
sono le leggi necessarie per poter dare il via ai lavori senza che possano venire 
fermate da non importa chi, dalle provincie, dai comuni, dalle regioni, dalle 
associazioni, da tutti coloro che sono estremisti dell’ecologia e dell’ambientalismo. 
Credo che anche questo impegno noi sapremo portarlo innanzi, e che quindi io non 
dovrò decidere alla fine dei cinque anni di governo se ripresentarmi o meno per 
chiedere nuovamente fiducia agli italiani. Credo che prima della fine dei cinque anni 
noi avremo solennemente adempiuto a tutti gli impegni solennemente assunti. 
E veniamo alla politica estera. La politica estera per un paese è estremamente 
importante, significa rappresentare se stessi presso tutti i cittadini del mondo. 
Significa vendere la propria immagine, la propria cultura, la propria civiltà, i propri 
prodotti nel modo migliore. Quando io ho deciso di assumere ad interim la 
responsabilità del ministero degli esteri, l’ho fatto perché agendo nella politica estera 
da primo ministro mi ero accorto che il nostro paese non era affatto considerato per 
quello che è, per quel che siamo. Ed ero arrivato anche a capire la causa principale: è 
ancora la stessa, 50 anni, 57 governi, ma come si può pensare di stabilire un rapporto 
di cordialità, di amicizia, di fiducia reciproca con i protagonisti degli altri paesi, se si 
resta al governo meno di un anno? Non si ha assolutamente neppure il tempo di 
approfondire la conoscenza. E alcuni protagonisti di altri paesi, sorridendo, mi hanno 
detto: “ma lo sai che questa qui è la seconda volta che incontro lo stesso Ministro 
degli Esteri in 13 anni?” Questo me lo ha detto il presidente dell’Algeria. Bene, noi 
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siamo partiti proprio da qui, siamo partiti proprio dal fatto che avendo di fronte un 
periodo di 5 anni era importante per noi conoscere e farci conoscere. Farci conoscere 
umanamente, professionalmente, politicamente e per questo ho voluto partecipare, da 
Ministro degli Esteri ad interim, a tutti i Consigli europei che si chiamano Consigli 
degli Affari Generali, formati da tutti i Ministri degli Esteri di tutti i 15 paesi 
dell’Europa, e credo che questo sia servito al mio paese, perché oggi posso alzare il 
telefono dando del tu a tutti, anche a ministri di paesi che hanno dei governi social-
democratici, parlare con franchezza a tutti quanti, fare un favore o anche chiederlo di 
ritorno, risolvendo, come nella vita normale, dei problemi anche molto difficili. Ve 
ne cito soltanto uno, quello delle due bambine italiane che non potevano rientrare in 
patria, una dall’Algeria, un’altra dalla Siria, perché la legge di quei paesi non 
prevedeva che potessero espatriare senza il consenso dei genitori. Il problema è stato 
risolto, direi in violazione delle leggi di quei paesi, soltanto per i rapporti di amicizia 
tra il presidente del consiglio italiano e il presidente dei governi di quei paesi. È solo 
un esempio ma ce ne sono a decine. E allora ecco che noi siamo entrati dentro questa 
missione con entusiasmo, con passione, sapendo che avevamo alle spalle un paese 
che deve contare di più, che deve contare per quello che è: siamo la quinta economia 
del mondo, nonostante tutte le difficoltà. Siamo il terzo paese che manda in giro 
soldati per sostenere la pace in tutto il mondo, il terzo dopo gli USA e l’Inghilterra. 
Abbiamo più di 10 mila soldati in giro, il che significa un turn over di 30 mila 
persone, siamo il terzo contributore dell’Europa, siamo il sesto contributore 
dell’ONU, siamo la culla della civiltà per la nostra storia, la nostra civiltà giuridica. 
Tutto questo non può non fare di noi dei protagonisti di primissimo piano sulla scena 
internazionale e dobbiamo caricarci anche qui, non soltanto della difesa dei nostri 
interessi, cosa importantissima che abbiamo fatto e che è stato il principale obiettivo 
che ci siamo posti, ma dobbiamo caricarci anche di un’altra missione. Noi non 
possiamo, con la nostra storia, con la nostra civiltà giuridica, disinteressarci di ciò che 
avviene nel mondo, in tutte le parti del mondo, là dove ci sono i diritti degli uomini 
che sono colpiti, dove viene offesa la dignità umana. Noi siamo portatori, non per 
merito nostro, ma per merito di chi ci ha preceduto, di un livello di civiltà che 
abbiamo l’obbligo, la responsabilità morale, di diffondere nel mondo. Ci sono 
problemi la cui soluzione non è stata avviata come avrebbe dovuto essere, con la 
decisione, con l’efficacia di cui i problemi della fame, della miseria e delle 
conseguenti malattie necessitano. Sappiamo tutti che il primo bene da cui derivano 
tutti gli altri beni è la libertà: c’è una libertà che viene ancora prima della libertà di 
come noi la concepiamo, ed è, cari ragazzi, la libertà dalla fame. Chi è affamato non è 
un uomo libero. E allora dobbiamo impegnarci in questa direzione e lo stiamo 
facendo in tanti modi, essendo all’avanguardia in tutti i fori internazionali, in tutte le 
riunioni. Io ho presieduto la riunione della FAO a Roma, ho presieduto altre riunioni 
aventi per oggetto la soluzione di questo problema, ma soprattutto abbiamo 
presentato una proposta che, io credo, sia determinante per risolvere il problema della 
fame, che è connesso al problema della libertà, che è connesso al problema della 
democrazia, che significa sviluppo, che significa rispetto dei diritti umani. Abbiamo 
in tutte le direzioni cercato di batterci perché venissero abolite la barriere 
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protezionistiche per i prodotti dei paesi poveri e questo credo che sia un passo 
importante. Vi ricordate che la Chiesa tanti anni fa, guardando avanti, come sempre, 
aveva detto che il nuovo nome della pace è lo sviluppo senza frontiere? Ci siamo 
battuti in tutti i fori in questa direzione, con questo obiettivo, ma in più abbiamo 
presentato al G8 del Canada, avendolo anticipato al G8 di Genova, un nostro 
progetto, che è stato accolto con grande favore da tutti i partecipanti a quel consesso: 
il progetto di un modello universale, completamente informatizzato, digitalizzato, di 
gestione e amministrazione dello stato. Questo modello riguarda la pubblica 
amministrazione, la contabilità dello stato, i bilanci dello stato, tutti i comparti, sanità, 
scuola, giustizia, catasto, rilevazioni statistiche. Lo stato che decidesse di applicarlo 
farebbe dei salti in avanti di decenni sulla strada della modernità e raggiungerebbe 
immediatamente il traguardo di avere un bilancio non opaco, bensì trasparente, 
leggibile, il che porrebbe le istituzioni finanziarie internazionali, che decidono gli 
aiuti agli stati bisognosi, in condizione di non perdere anni per capire la realtà vera di 
ogni singolo bilancio. Chi applicasse questo sistema, che abbiamo chiamato 
universale, ma che lascia intatta l’identità, la tradizione, la cultura dei singoli paesi, 
avrebbe un certo livello di democrazia e garantirebbe ai propri cittadini un certo 
rispetto dei diritti civili, religiosi e politici. Perché è insito nel sistema che questo 
debba avvenire. E ancora, un terzo vantaggio, i cittadini di questi paesi avrebbero dei 
servizi pubblici assolutamente migliori, assolutamente più efficienti, cittadini e 
imprese. E abbiamo pensato che si possono prevedere tre fasi di applicazione di 
questo sistema. La prima, sperimentale, l’abbiamo varata in Canada. Ciascuno dei 
paesi che ha partecipato al G8 del Canada si è impegnato ad assumersi il compito 
della diffusione di questo sistema in altri sei paesi. Quindi eravamo in otto, 6x8=48, 
48 paesi nel giro di un anno e mezzo dovrebbero potere applicare, se lo chiedono, 
l’intero sistema, con dei vantaggi questa volta concreti, enormi.  Tra l’altro verrebbe 
tolto di mezzo l’alibi per cui i paesi più ricchi, i paesi più industrializzati, hanno 
ridotto i propri contributi, quei contributi che si sono impegnati a dare nella 
millennium declaration del 2000. Essi erano pari allo 0.7 del PIL di ogni paese. 
Ebbene oggi la media è lo 0,23% e quando domandi perché, ti rispondono perché non 
siamo sicuri di dove vanno a finire i nostri soldi, i contributi. Molto spesso 
rimangono nelle tasche delle élite di governo, a volte abbiamo trovato tracce in conti 
di banche svizzere, a volta ancora, soprattutto nell’Africa sub-sahariana, questi 
contributi sono stati impiegati per acquistare armi e portare guerra e distruzione nei 
paesi vicini. Siamo riusciti nel Consiglio europeo di Barcellona ad elevare allo 0.39% 
del PIL ciò che i paesi si impegnano a versare entro quattro anni da oggi. Con 
l’applicazione di questo sistema cadrebbe l’alibi che ha ridotto gli aiuti dei paesi 
ricchi ai paesi poveri. La seconda fase, se funzionerà la prima fase, sarà di dire ai 
paesi che chiedono aiuto: “dovete obbligatoriamente gestire il vostro stato con questo 
sistema”. E poi ci sarebbe una terza fase, ci sarà, voglio essere ottimista, una terza 
fase in cui i paesi più ricchi si obbligheranno a stipulare dei partenariati con i paesi 
che sono a loro più vicini, per ragioni storiche, geografiche, economiche. Partenariati 
in cui dovrebbero individuare delle realizzazioni concrete, delle strade, delle ferrovie, 
delle scuole, degli ospedali, e dare dei contributi precisi, più facilmente perché 
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destinati a dei risultati che sono plasticamente percettibili, visibili. E abbiamo 
presentato un altro progetto, un disegno di legge che abbiamo chiamato detax, in base 
al quale i commercianti potrebbero offrire ai loro acquirenti, che andassero da loro a 
comprare beni cosiddetti voluttuari, di versare l’uno-due % del prezzo, che sarebbe 
sgravato da ogni tassa, per contribuire ad una singola realizzazione, ad una singola 
opera in qualsivoglia paese. Ecco, questo è un modo concreto, pragmatico, operativo, 
per risolvere davvero, con efficacia, il problema della povertà. È solo uno degli 
strumenti, ci sono anche tutti gli altri, e agli altri strumenti noi intendiamo 
partecipare, non dalle ultime file, ma possibilmente dalle prime file. A Johannesburg, 
nei giorni prossimi, si terrà una grande conferenza soprattutto sull’ambiente. Io non 
ho ancora aderito; il mio governo invierà almeno tre ministri, una delegazione fin 
troppo folta, di cui mi sono lamentato, del cui numero mi sono lamentato. Io sto 
attendendo i risultati del lavoro dei gruppi, di oggi e di domani, per vedere se ci sarà 
davvero una soluzione per cui valga la pena essere presenti, non soltanto per 
partecipare a uno show senza risultato, ma per cogliere qualche risultato. Le 
difficoltà, lo sapete, sono sui fondi da destinare alla cura dell’ambiente, sono sugli 
obiettivi quantitativi e temporali per quanto riguarda l’ambiente, sono sugli obiettivi 
per le energie rinnovabili. Quindi la mia posizione non è stata certo quella di 
qualcuno che vuole risparmiarsi qualche ora di aereo, ma è semplicemente quella 
concordata con i protagonisti europei: verificare quale sarà l’esito di questi negoziati 
che si stanno svolgendo in queste ore. 
Facciamo ora un passo indietro e torniamo a quella affermazione che ho fatto prima. 
Mi sono accorto che l’Italia era poco considerata, me ne sono accorto quando, lo 
ricorderete, in occasione di un vertice europeo a Berlino, tre paesi europei si 
riunirono in una specie di direttorio, per decidere insieme alcuni punti che erano 
all’ordine del giorno del consiglio europeo. Restammo male, molto male. 
Cominciammo a riflettere che un paese fondatore dell’Europa non poteva 
assolutamente accettare di essere trattato così. La cosa si ripeté qualche mese dopo: a 
Londra ci fu un nuovo invito a Francia e Germania per un ulteriore direttorio. E fu lì 
che demmo la prima svolta alla nostra politica. Io presi personalmente il telefono, 
chiamai i tre leader dei tre paesi e dissi: “Se procedete in questa direzione non contate 
più sull’Italia per nessuno dei vostri programmi”. L’atmosfera cambiò, mi 
conoscevano ormai abbastanza per sapere che non scherzavo, e da lì cominciammo a 
contare, cominciammo a contare per difendere i nostri interessi, da lì cominciammo a 
diventare protagonisti in Europa, protagonisti nel Partito popolare europeo, grande 
famiglia della democrazia e della libertà in Europa, - i leader, i capo di governo dei 
paesi governati da partiti associati che fanno parte del Partito popolare europeo 
saranno da me il nove settembre per decidere il comportamento del partito nella 
Convenzione Europea e nella assemblea che si terrà in Portogallo nel mese di ottobre, 
in cui il Partito popolare europeo dovrà prendere posizione rispetto al futuro 
dell’Europa. Abbiamo vinto tante battaglie in Europa, abbiamo cominciato a tessere 
la tela politica e programmatica, abbiamo portato a livello europeo dei problemi che 
non si potevano risolvere a livello dei singoli stati. Ne cito soltanto due: il problema 
della crisi della Basilica della Natività - uno stato da solo non poteva risolverlo, è 
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diventato problema europeo e ha trovato una soluzione europea - e tanti altri 
problemi, come il problema per esempio della riammissione degli immigrati 
clandestini. Oggi, sapete, che per far rientrare nei singoli paesi gli immigrati che 
sbarcano qui noi, dobbiamo avere stipulato un accordo, un patto di riammissione col 
singolo paese. Bene, per iniziativa italiana, questo è diventato un problema europeo. 
Prodi e la sua commissione si stanno muovendo, ci dovranno dare una risposta entro 
il mese di dicembre, per dire a tutti i paesi che stanno intorno all’Europa: se volete 
avere accordi commerciali o di altro tipo con l’Europa, dovete accettare di riprendervi 
i cittadini che hanno avuto origine dai vostri paesi ai quali il paese ospite non riesce a 
garantire un lavoro, una casa, una scuola, la sanità. Questa è l’ospitalità che anche le 
nostre radici cristiane ci impongono.  
Ora io credo che quello cui ha accennato Roberto sia la chiave del nostro contare oggi 
di più sulla scena mondiale: l’amicizia personale che siamo riusciti a sviluppare con 
tutti i grandi protagonisti di tutti i più importanti paesi. L’amicizia personale con i 
protagonisti delle organizzazioni mondiali, Kofi Annan, con il presidente della banca 
mondiale Wolfenson, con Robertson, il segretario della NATO, tutte persone con cui 
c’è un rapporto, io dico di vera amicizia, fatto di tante attenzioni, fatto di tante 
situazioni che non sono situazioni solenni, ma sono situazioni assolutamente umane, 
che avvicinano le persone. Siamo stati fortunati anche perché io ho avuto l’occasione 
di presiedere il G8 di Genova, un G8 in cui si sono decise cose importanti, si è dato 
vita, per esempio al fondo speciale per la lotta all’AIDS, alla malaria, alla tubercolosi, 
con oltre due miliardi di dollari di capitale a disposizione e adesso si è già superato 
quella cifra. Abbiamo ricevuto i paesi della nuova organizzazione dell’Africa e si è 
messo a punto il piano d’azione per l’Africa, che stiamo concretizzando e abbiamo in 
parte già concretizzato. Purtroppo gli eventi dolorosi che si sono attuati fuori dalla 
sede del G8 nelle piazze e nelle strade, hanno coperto il lavoro che là abbiamo fatto, 
mentre là cominciò il nostro intervento per l’e-government, per il nuovo modello 
universale di gestione degli stati. 
In quell’occasione, io da presidente, ebbi l’occasione di parlare con tutti a cuore 
aperto, come sono solito fare. Ci fu una mattina una riunione del G7, a cui non 
partecipava la federazione russa, che pose sul tavolo dei problemi difficili, delle 
preoccupazioni grandi per la costruzione di centrali atomiche in quel paese e per tutta 
una serie di altre situazioni. Io ebbi modo di incontrare Vladimir Putin nell’intervallo 
della colazione e parlai con franchezza e intravidi sotto quella sua maschera di cui 
tutti un po’ diffidavamo, di uomo con un passato al KGB, una sostanza umana 
assolutamente positiva. Allora gli dissi: “Guarda, questi sono i problemi sul tavolo, ti 
consiglio che prima che qualcuno ti ponga delle domande, di intervenire su questo 
problema e di esprimere il tuo stato d’animo e anche le tue difficoltà con chiarezza. 
Non c’è bisogno che tu debba dare una soluzione a tutti i problemi, basta che tu dica 
la tua intenzione di trovare una soluzione, ma facendo vedere anche tutte le difficoltà 
che incontri”. E così fu. Avemmo una riunione positiva, assolutamente confortante 
sul piano delle soluzioni e fu lì che cominciai a legarmi di amicizia con il presidente 
Putin. Riuscii a fissare nella nostra prefettura di Genova un incontro fra lui e Bush, il 
sabato pomeriggio, quando ormai il vertice era finito. Fu un incontro ufficiale, testa a 
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testa, faccia a faccia tra i due. E da allora io ho sviluppato una azione molto precisa. 
Io, come coloro che hanno la mia età, ho vissuto 50 anni di contrapposizione dura tra 
l’Unione Sovietica e l’Occidente, con una pace che restava in piedi soltanto per 
l’equilibrio degli armamenti nucleari dei due blocchi. Non mi pareva vero sfruttare l’ 
occasione di una Federazione Russa, che voleva dire che il passato è respinto, che 
oggi i russi guardano all’Occidente con un senso forte di amicizia, con la volontà di 
unire il loro destino al destino dell’Occidente e anche al destino dell’Europa. Eppure 
vidi le paure che Putin aveva e che mi esplicitò in maniera chiara: c’era in previsione 
una denuncia unilaterale da parte degli USA del patto per i missili, il famoso ABM; 
c’era la estensione dell’Alleanza Atlantica ai paesi del Baltico, Estonia, Lettonia, 
Lituania, che i russi vedevano e vedono come una morsa intorno al loro territorio, una 
morsa dell’antico nemico, quasi a comprimerlo. Allora operai insieme ad altri leader 
europei nella direzione di capire le difficoltà che aveva la Federazione Russa. 
Cominciammo cercando di far ottenere delle dilazioni per spostare più in là i termini 
dei pagamenti, che l’economia russa non poteva sostenere in questi anni - un 
economia che, ricordiamo, ha una grande potenzialità, si tratta di un paese con 57 
volte il nostro territorio, con 145 milioni di abitanti, quindi con grandi potenzialità, 
ma oggi con un economia che è ¼ della nostra, un Pil che è ¼ del nostro. Allora 
lavorammo in quella direzione, lavorammo nella direzione di poter far stringere un 
accordo su questa nuova formula, lavorammo al consiglio NATO a Venezia, in cui 
non c’erano più i 19 membri che si confrontavano con l’altra parte, con la 
Federazione Russa, ma la Federazione Russa che partecipava a pieno titolo al nuovo 
consiglio che sostituiva il vecchio consiglio. E il miracolo avvenne con una telefonata 
che non scorderò più nella mia vita, a Mosca, con Putin al mio fianco e Bush 
dall’altra parte del telefono. Anche Bush si convinse ad accettare questa soluzione. 
Poi ci fu qualche difficoltà a convincere gli altri membri europei dell’Alleanza 
Atlantica, ma io offrii da subito la sede di Roma per stipulare questo nuovo accordo, 
e tutto questo funzionò. Grazie alla stipula di questo nuovo accordo, Putin poté 
accettare l’allargamento della NATO ai paesi Baltici che avverrà il 15 novembre a 
Praga. Grazie a questa idea e a questa realizzazione, si trovò l’accordo, che fu siglato 
dai due presidenti pochi giorni prima del 28 Maggio, quando ci fu l’accordo sulla 
NATO qui a Roma, sulla diminuzione di 2/3 delle testate nucleari. Demmo allora il 
via, consenzienti tutti i componenti del G8 e tutti i paesi dell’Europa, alla spesa di 40 
mila miliardi di dollari destinati alla distruzione di 200 sottomarini atomici dispersi 
nei porti del Baltico, di un arsenale di armi biochimiche e di un arsenale di armi 
biologiche. Arsenali ciascuno dei quali, si dice, potrebbe distruggere 10 volte la 
popolazione dell’intero pianeta. Poi la ciliegina sulla torta: la garanzia che avremmo 
tenuto un G8 a Mosca sotto la presidenza russa e che tutti i membri del G8 sarebbero 
andati a San Pietroburgo, il 31 maggio prossimo, per celebrare i suoi 300 anni di vita. 
Successivamente poi abbiamo convinto Chirac ad anticipare di un mese e mezzo la 
seduta del G8 che questa volta si terrà in Francia e così tutti i leader del G8 voleranno 
in Francia per tenere l’uno e il due giugno il nuovo G8. Con questo tipo di attenzione, 
di rapporto, noi crediamo di aver fatto qualcosa di grandemente positivo. Tra l’altro, 
l’ultima sera del G8 di Genova, io dismisi per un po’ le mie funzioni di presidente 
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che doveva tenersi legato a una scaletta vincolante, mi tirai un po’ indietro e, con quel 
mio modo solito di intercalare frasi spiritose, aneddoti, lasciai che la conversazione si 
svolgesse liberamente. Fu allora che davanti agli occhi mi trovai un presidente degli 
USA che dava pacche sulle spalle del primo ministro giapponese - Pearl Harbour, 
Hiroshima, lontani secoli - mi trovai lo stesso presidente Bush che scherzava con 
Putin, presidente della Federazione Russa, avvertii la simpatia di Blair, del 
cancelliere tedesco e così via, e dicevo dentro di me: “Guarda che meraviglia, guarda 
che mondo consegniamo ai nostri figli. Noi che abbiamo patito per 50 anni la 
divisione del mondo”. 
Poi è venuto l’11 settembre - il male assume sempre forme cangianti, persiste sempre 
– l’11 settembre si è profilato addirittura il pericolo di una contrapposizione tra 
religioni, tra civiltà. L’America è stata prudente, saggia e sono sicuro che sarà 
prudente e saggia anche per quanto riguarda l’altro problema, che tu Roberto hai 
evocato, il problema dell’Iraq. Su questo io devo dirvi che sono sufficientemente 
sereno. Ho avuto personalmente dal presidente Bush la garanzia che, prima di 
qualunque decisione, noi ci incontreremo e lui ne discuterà con me, il che mi lascia 
sereno…. Penso che davvero ci si debba preoccupare di chi mette insieme armi di 
distruzione di massa ma tuttavia penso anche che Saddam non possa avere le finalità 
che poteva avere un Bin Laden, disperso, introvabile, perché il territorio del suo 
paese è ben conosciuto dagli USA, conosciuto in ogni dettaglio geografico e quindi 
andrebbe incontro a un disastro assoluto e finale. Io francamente penso che occorra 
insistere perché l’Iraq accetti gli ispettori delle Nazioni Unite. So che il ministro degli 
esteri dell’Iraq ha inviato una lettera a Kofi Annan nei giorni passati, ma che non è 
stata ritenuta sufficiente per dare garanzia di poter eseguire delle ispezioni veramente 
soddisfacenti. E poi ci sono tutti gli altri problemi del mondo, su cui abbiamo cercato 
di intervenire attivamente: c’è il problema del Medio Oriente. Avete saputo che 
abbiamo lavorato a un piano per la ricostruzione della Palestina. Una volta che si 
troverà una tregua, questa tregua si potrà trasformare in pace duratura solo se 
riusciremo a dare una speranza, un futuro ai giovani palestinesi, che oggi non ne 
hanno alcuna. Vivono con meno di due dollari al giorno, vicino a un popolo, 
l’israeliano, che gode di un forte benessere. Io credo che la comunità internazionale 
dovrà fare uno sforzo per far ripartire la loro economia e noi siamo stati promotori di 
un progetto, che abbiamo chiamato piano Marshall in ricordo del piano che consentì 
anche a noi italiani di trovare, non soltanto la democrazia, ma per la generosità degli 
USA, anche lo sviluppo e il benessere, negli anni immediatamente successivi alla 
grande guerra. Sul Medio Oriente abbiamo presentato anche un’ipotesi di conferenza. 
Io avevo chiesto ai miei colleghi europei di voler contare di più, di volere dare 
all’Europa una spinta propositiva, chiamando a Bruxelles gli israeliani, i palestinesi e 
tutti gli altri protagonisti internazionali interessati alla vicenda: gli Stati Arabi, la 
Federazione Russa - sono più di un milione i russi emigrati in Israele - naturalmente 
le Nazioni Unite, naturalmente gli USA. L’Europa oggi non è ancora un soggetto 
politico forte, è un gigante economico, ma politicamente ancora lontana dall’essere 
un soggetto che sa e che può incidere. Ma gli atti di terrorismo e le reazioni che poi si 
sono verificate da parte israeliana non hanno consentito di portare avanti questo 
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progetto. Abbiamo tuttavia offerto a Erice una sede italiana, ove ci fosse una 
possibilità per i negoziati, abbiamo continuato a lavorare con l’una e con l’altra parte 
per cercare una soluzione politica - non ci può essere a questo problema altro che una 
soluzione politica. Abbiamo visto con grande favore gli ultimi sviluppi, l’accordo che 
è stato stilato tra il Ministro della Difesa israeliano e il Ministro degli Interni 
Palestinese per il ritiro delle truppe israeliane da Gaza e da Betlemme. Il problema 
dell’Afganistan. Siamo stati presenti, siamo presenti con i nostri uomini. Gli Stati 
Uniti ci hanno chiesto recentemente di inviare altri mille uomini, ne stiamo 
discutendo, stiamo approfondendo il problema e se ne discuterà in Parlamento nei 
primi giorni di settembre. In Afganistan ci siamo caricati della responsabilità di far 
nascere il nuovo sistema giudiziario afgano. Siamo presenti nei Balcani, dove 
prossimamente assumeremo anche posti di responsabilità di comando delle truppe 
che là mantengono la situazione di pace e dove noi dovremo mettere in campo le 
nuove truppe europee, quel contingente di sessantamila uomini che dovrebbe 
realizzarsi entro il 2003 e a cui noi stiamo attivamente collaborando. Si dovrà trovare 
un accordo con la NATO, ma questo accordo, penso e mi auguro, che si possa 
trovare. Poi abbiamo altre missioni davanti. Abbiamo preso, come direzione di 
lavoro, quella di essere il Paese di traino, Paese di riferimento nei confronti di tutti i 
Paesi del patto di Varsavia, dei Balcani e dell’Europa dell’Est. Anche qui abbiamo 
avuto una prima occasione favorevole ed è stata quella della riunione a Trieste da noi 
presieduta, da me presieduta, dove hanno partecipato sedici Paesi oltre al nostro e lì 
abbiamo potuto rassicurare tutti i Paesi che chiedono di entrare nell’Unione Europea, 
e quelli che chiedono di entrare nella NATO, del nostro supporto. Perché – vi 
chiederete - è un’area assolutamente interessante per noi e dobbiamo sviluppare dei 
rapporti anche interpersonali importanti? Perché quei Paesi hanno comuni radici 
storiche, culturali, di civiltà con noi, sono stati separati dall’Europa dal totalitarismo 
comunista per settant’anni, oggi si riavvicinano all’Europa, sono già essi stessi 
Europa. Per questo io non ho mai parlato di allargamento, ho sempre parlato di 
riunificazione dell’Europa, che è formata da quei Paesi che hanno il comune 
patrimonio di civiltà e di cultura. Quindi abbiamo loro assicurato che noi siamo attivi 
in Europa per agevolare la loro riunificazione e la stessa cosa facciamo per loro, 
soprattutto per Romania, per Bulgaria, per quanto riguarda la ammissione alla 
NATO. Abbiamo lavorato molto convinti che quei Paesi possono essere dei Paesi di 
espansione della nostra economia, perché guardano a noi come al modello economico 
che può far salire loro i gradini del benessere, guardano le nostre piccole, 
piccolissime imprese e noi dobbiamo essere capaci di spostare, di inoculare in quei 
Paesi il virus della nostra imprenditorialità, quella imprenditorialità che ha 
trasformato le nostre regioni che erano povere - ricordiamoci che cosa era il Veneto 
dopo la guerra mondiale…. Questo stiamo facendo, è duro il lavoro, bisogna ospitare 
i membri del governo, bisogna aderire alle loro richieste, bisogna dare seguito a ciò 
che chiedono. E’ un gran lavoro, ma lo abbiamo fatto e continueremo a farlo. Poi, 
quando saranno in Europa, potremo contare su di loro, faremo con loro corpo unico, 
sarà una squadra che potrà affermare certi interessi, perché la politica estera è anche 
difesa dei propri interessi. C’è un altro comparto, il comparto mediterraneo. 
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Dobbiamo trasformare una sconvenienza geografica, l’essere oggi il primo punto di 
arrivo di tutti i clandestini che fuggono dalla miseria, in un vantaggio. Questi Paesi 
non sono così interessanti come i Paesi dell’Est e del centro Europa, ma possiamo 
anche con questi Paesi raddoppiare le nostre esportazioni. Ed allora ecco la necessità 
di una politica nei loro confronti, ecco l’amicizia che ho coltivato e coltivo con i 
leader dell’Albania, della Tunisia, dell’Algeria, dell’Egitto, della Siria e via dicendo. 
Anche qui un gran lavoro che non era stato fatto prima, ma che oggi viene fatto e 
siamo seguiti in questo grande lavoro dalla nostra forza diplomatica. E anche nella 
diplomazia abbiamo fatto un lavoro importante: abbiamo visto che dovevamo 
ammodernare le missioni, affidare ai nostri diplomatici, alle nostre 123 ambasciate, ai 
nostri 114 uffici consolari, ai nostri 93 istituti italiani di cultura, il compito non solo 
di diffondere l’immagine, la lingua, la cultura italiana all’estero, di prestare servizio 
ai cittadini italiani all’estero, ma anche la missione di sostenere l’economia italiana 
nei vari paesi. Questa missione è stata loro aggiunta: d’ora in avanti gli ambasciatori, 
le nostre strutture diplomatiche che sono in ciascun paese, saranno giudicate per i 
risultati che otterranno in relazione all’aumento dell’importazione dei nostri prodotti 
in quei Paesi, in rapporto all’insediamento di nostre imprese in quei Paesi, e, per i 
Paesi ricchi, rispetto al numero di turisti che visiteranno l’Italia e ai capitali che quei 
Paesi esporteranno in Italia. Ricordiamoci che noi dobbiamo pretendere di aumentare 
il numero dei turisti - tra l’altro ci sono in giro nel mondo sessanta milioni di italiani 
o figli o nipoti di italiani, un’altra Italia, che quindi rappresenta una potenzialità 
enorme di possibilità di acquisto dei nostri prodotti sotto forma di viaggi in Italia, di 
prodotti italiani, di cultura italiana e dobbiamo lavorare in quella direzione. E anche 
per quanto riguarda questo lavoro non dobbiamo pensare che la difesa del made in 
Italy, il supporto al made in Italy finisca con l’import e l’export. Non basta esportare, 
perché chi acquista il nostro prodotto potrebbe trovare presto sul mercato mondiale 
un altro prodotto proveniente da Paesi dove la manodopera costa meno, quindi più 
conveniente, copiato dai prodotti italiani. Bisogna che le imprese italiane si 
internazionalizzino, bisogna che mettano le radici nei vari Paesi, che aprano lì delle 
filiali, delle sedi, dei centri di produzione, dove magari si produce un decimo dei 
prodotti che poi si venderanno su quei mercati e gli altri nove decimi potranno 
sempre farli arrivare dall’Italia, e questo è quello che noi cerchiamo di fare. Allora 
anche qui abbiamo approfittato dell’esperienza di due importanti società 
internazionali di consulenza e abbiamo ipotizzato un progetto di riorientamento di 
tutta la nostra diplomazia. E’ un progetto all’attenzione oggi della Farnesina che ho 
già illustrato agli ambasciatori e ai consoli che da tutto il mondo sono venuti in Italia; 
è un progetto che prevede il coordinamento di tutte le strutture ICE, SIMEST, SACE 
che oggi lavorano ciascuno per conto proprio, a sostegno delle nostre industrie, che 
dovrebbero venire tutte coordinate da una nuova funzione, da un ufficio per lo 
sviluppo della nostra presenza commerciale ed economica nei vari Paesi, con anche 
un coordinamento degli sportelli di entrata. Pensiamo di collocare, presso le Camere 
di Commercio che hanno diffusione capillare in Italia, quelli che abbiamo chiamato i 
caselli di entrata nell’autostrada della Farnesina - i caselli di uscita sono rappresentati 
dalle nostre ambasciate - in modo che i nostri imprenditori non abbiamo da rincorrere 
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tanti enti, ma possano con un solo intervento avere tutto l’aiuto che possono avere. 
Gli ambasciatori saranno giudicati da questi interventi, da questi risultati che avranno 
saputo ottenere. Questo è un po’ il lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Io 
so che è una materia non così interessante per chi tra voi, e soprattutto per chi tra voi 
è giovane e vedo che siete qui in tanti. Ma dovete sapere che oggi tutti i Paesi si sono 
dati una mossa per quanto riguarda le loro rappresentanze diplomatiche e il benessere 
di ogni economia deriva in gran parte dalla presenza e dalla forza di ciascuna 
economia sul mercato mondiale. Quella globalizzazione che oggi è diventata un 
termine negativo deve essere vista invece come un fatto assolutamente positivo. Non 
c’è nessun altro modo per dare ai paesi poveri la possibilità di mettere a frutto il loro 
capitale umano, le loro risorse naturali, i loro prodotti, se non quello di farli entrare di 
più nel mercato generale. E lo sforzo che i Paesi ricchi devono fare, non è soltanto 
quello di aiutare finanziariamente, ma quello di abbattere le barriere di ingresso ai 
prodotti dei Paesi poveri, di portare tecnologia, di portare know how, l’esperienza 
negli altri Paesi. C’è un vecchio detto che dice: piuttosto che regalare un pesce con 
cui soddisfi la fame una volta sola, insegna come si fa a pescare. Credo che questa sia 
una regola che si deve seguire e questa regola deve essere condita anche da tanto, da 
tanto, tanto amore; dobbiamo guardare a chi oggi soffre con uno spirito di carità vera, 
di vera carità cristiana. Dobbiamo fare tutto ciò che è nella nostra possibilità per far sì 
che il piano che si era ipotizzato a livello internazionale, di dimezzare la fame nel 
mondo entro il 2015, proceda meglio di quanto oggi non proceda. Sono troppi i 
bambini che muoiono ogni ora di fame, che muoiono ogni ora per una grave malattia.  
Tutto ciò si potrebbe evitare ove i tre pilastri dell’aiuto ai paesi poveri cominciassero 
a funzionare: la formazione, la sanità, la sicurezza alimentare. Credo che sia anche un 
fatto di egoismo, non soltanto di generosità o di altruismo. Pensate che fra vent’anni 
la popolazione del mondo aumenterà di due miliardi di persone. Ma saranno due 
miliardi che aumenteranno nei paesi che sono oggi fuori dal benessere, per cui 
saranno sei miliardi i cittadini fuori dal benessere e un miliardo e 850 milioni i 
fortunati, su cui però graverà una pressione migratoria terribile, su cui graverà la 
possibilità di atti terroristici. Dove può pescare adepti il terrorismo? Là dove è grande 
la miseria, la fame, la malattia, la disperazione. Ecco che quindi noi dobbiamo porci 
come dovere,  - di ciascuno di noi, mio come Presidente del Consiglio e attualmente 
responsabile della politica estera, vostro, Roberto, con la politica internazionale che 
state mettendo in atto come Regioni, ma nostro, di ciascuno di noi - di fare, magari 
ogni giorno, una piccola cosa che possa andare nella direzione di dare un aiuto che 
per noi è poco, ma per chi lo riceve è grande, per cambiare le condizioni in cui 
vivono ancora troppi nostri fratelli. Credo che se tutti noi ci dessimo una regola così 
fatta, si comincerebbe davvero non più a parlare di cose che verranno, ma a fare cose 
positive che potranno cambiare la situazione di questi altri cittadini del mondo. A 
tutti voi, dal cuore, i miei auguri più sentiti, più vivi, affinché possiate realizzare tutti 
i vostri sogni, affinché possiate trovare il modo di mettere a frutto le vostre capacità 
e, lasciatemelo dire da ormai quasi vecchio genitore, di dare tanta soddisfazione al 
vostro papà e alla vostra mamma. Grazie dell’accoglienza, grazie dell’attenzione e un 
abbraccio fortissimo a ciascuno di voi. Auguri, auguri, ancora auguri.  


