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QUANDO EDUCAZIONE VUOL DIRE RICCHEZZA: 
CAPITALE UMANO, SVILUPPO ITALIANO 
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Relatori:    
Bruno Ermolli, Presidente Sin&rgetica; Enrico Letta, Deputato al Parlamento Italiano, della 
Margherita; Adriano de Maio, Rettore LUISS, Commissario CNR; Letizia Moratti, Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
Moderatore:   
Giorgio Vittadini, Presidente Compagnia delle Opere. 
 
 
Moderatore: diamo avvio a questo dibattito: “Quando educazione vuol dire ricchezza: capitale 
umano, sviluppo italiano”. Innanzitutto dico che questo, il tema di oggi, è il cuore di sempre e più 
ancora adesso, della nostra proposta alla società. Non c’è tema che ci interessi di più e non c’è tema 
che noi vediamo disprezzato, ignorato, non preso in considerazione come questo. L’anno scorso 
Cesana ha detto, come appello finale dal punto di vista politico del Meeting, di finanziare 
l’istruzione, sotto ogni ordine e grado. È stato un appello che, pur essendo portata a termine la 
riforma, non ha ancora ricevuto nessuna risposta. Sembra che questo tema per molti politici sia 
molto meno importante di altri. Ora noi riteniamo che invece sia il punto cruciale, e nella breve 
presentazione lo spiego. Prima di tutto cercando di dire che cosa è il capitale umano, perché, pur 
essendo correntemente usato questo termine, non è poi conosciuto cosa voglia dire nelle sue varie 
interpretazioni. Direi che il capitale umano (sinteticamente, genericamente) è il risultato, in termini 
di aumento della capacità produttiva di uno dei due elementi della produzione cioè il lavoro, dopo 
la l’istruzione. Di solito anche nella letteratura specifica è stato definito e misurato, anche se poco – 
nel nostro paese quasi nulla – da due punti di vista: uno per quello che riguarda il costo di 
produzione; da questo punto di vista il capitale umano può essere definito come il valore attuariale, 
il valore atteso del reddito che una persona ha, per le sue abilità acquisite con l’educazione. Vuole 
dire quanto noi pensiamo guadagnerà nel ciclo vitale, in termini di reddito e di ricchezza, una 
persona che ha studiato. E allora capite che c’è di mezzo da una parte tutto l’investimento, che è 
stato fatto, investimento che può essere misurato sia in termini monetari (le spese per l’istruzione), 
ma anche in termini di diverse grandezze (l’età, gli anni di istruzione, gli anni di formazione 
professionale, gli anni di addestramento), e poi può variare in base a diverse caratteristiche; per 
esempio in America, in base al sesso, alla razza, alla regione, allo stato civile. Quindi da una parte 
questo valore atteso, quello che guadagnerà in più uno che ha studiato, misurato in termini di 
quanto lui ha investito; e secondo, evidentemente, nel reddito e nella ricchezza del ciclo vitale. È 
qualcosa  che anche sotto il profilo della statistica economica (valore atteso finale visto in quanto si 
spende e quanto si guadagnerà), è tutt’altro che essere definito totalmente: il dibattito è ancora 
aperto. Sotto il profilo statistico, pochi sono i casi in cui sia stato stimato in termini di distribuzione 
delle famiglie. Ma al di là di questa definizione che pure è importante (importante perché se non si 
va a capire come è definito non si capisce neanche cosa c’è in gioco), qual è il punto fondamentale? 
Che ad onta di modi di valutare la produzione che guardano solamente gli investimenti in strutture, 
soprattutto in paesi come l’Italia (che non ha materie prime, che non ha una grande forza militare, 



con una struttura politica recente), il punto di vista di incremento della produzione è dato 
esattamente dall’incremento della capacità che un individuo ha di creare reddito, ricchezza, che va 
misurato in termini di quanto lui guadagnerà, ma in termini complessivi è quanto farà guadagnare al 
paese. Quindi capite che parlare di capitale umano, vuol dire mettere a tema quanto noi, non solo 
oggi ma nel ciclo vitale di una persona, per cui nei prossimi 20, 30, 40, 50 anni, vorremmo che la 
nostra capacità produttiva possa continuare ad incrementarsi. Quindi parlare di capitale umano,  
vuol dire mettere a tema il riflesso economico dell’istruzione, dell’educazione. Vuol dire guardare 
con un occhio più largo di quanto può fare della gente un po’ limitata, la possibilità di essere un 
paese che crea benessere. Vuol dire pensare di non diventare la Florida, cioè un paese dove si va in 
spiaggia, si guarda la televisione, si va in discoteca, ma dal punto di vista tecnologico si sta 
parlando di altre parti dell’America per parlare di progresso. Questo per noi è cruciale perché, tra 
l’altro è uno dei campi in cui si capisce che non investire oggi, vuol dire per 30, 40, 50 anni 
perderci. Vuol dire che se non facciamo qualcosa oggi la pagheremo duro negli anni prossimi, 
perché guarda caso qual è la forza la vera forza di un paese come gli Stati Uniti? Che nella parte alta 
dell’istruzione il livello di investimento è massimo, tanto è vero che la forza degli Stati Uniti è 
quella di  importare capitale umano da tutti i paesi. Se voi andate a vedere la classe di professori 
degli Stati Uniti voi vedete indiani, cinesi, giapponesi, europei, gente che viene presa semi-formata, 
viene formata fino in fondo, e forma la grande capacità: questa è l’unica vera differenza degli Stati 
Uniti, che è innanzitutto questa capacità di comprare, di acquistare capitale umano e di spenderlo 
per la propria produzione. Questo, voi capite, è per noi il tema cruciale, e lo urliamo perché non si 
capisce; sembra che fare il bilancio statale voglia dire mettere burro, cannoni, panettoni, decoder, 
discoteche e capitale umano: tutto uguale. Ma qui stiamo parlando di investimento in capitale 
umano, e il nostro appello a spendere in educazione parte da questa considerazione.  
E un’altra cosa con cui concludo questa introduzione. Abbiamo parlato finora di grandezze 
economiche, ma potremmo andare  a vedere (e ci sono studi ad hoc anche se non ancora 
quantificati), qual è l’effetto del capitale umano su variabili non quantificabili: evidentemente un 
investimento sul capitale umano vuol dire miglioramento delle condizioni sociali del paese. Si può 
aumentare l’ordine pubblico a Rozzano, ma la cosa migliore che si può fare è aumentare il livello di 
istruzione, perché questo livello di istruzione è il vero punto di incremento del paese. La qualità 
della vita, il pluralismo, l’apertura, il valore culturale (valori che sono riconosciuti all’Italia), 
aumentano quando sono aumentati gli investimenti in capitale umano, e anche  quando non siano 
quantificabili. È il vero grande antidoto per tutto ciò che riguarda criminalità, emarginazione, 
razzismo e divisione della nostra società. E’ per questo allora che questo dibattito per noi, 
all’interno di tutto il dibattito politico economico del Meeting, oserei dire, è il più importante di 
tutti, al di là del fatto che possono anche andare persone molto più importanti e che i giornalisti 
mettano al centro altro. Perché se si guarda nell’oggi è così, ma se si guarda al domani questo è il 
cuore. E guarda caso una volta tanto, abbiamo interlocutori al massimo livello, che possono 
illustrarci questo tema, secondo uno spartito musicale da orchestra, ognuno dando il suo punto di 
vista diverso. Per questo abbiamo Bruno Ermolli, Presidente Sin&rgetica, e uno dei più famosi 
consulenti a livello italiano, e quindi può vedere con l’ottica di uno che guarda alla produzione e 
quindi ci può dire cosa vuol dire per lui questo tipo di ragionamento. Abbiamo poi Enrico Letta, 
Deputato al Parlamento Italiano della Margherita, che non ho problemi a dirlo, è una delle persone 
più intelligenti che noi conosciamo all’interno del Parlamento italiano, quindi gradito ospite nostro 
(perché l’investimento in capitale umano rende anche selettivi nelle scelte, cioè intelligenti). Poi 
abbiamo Adriano de Maio, che oltre essere Rettore della LUISS, ex Rettore del Politecnico, oggi è 
anche commissario del CNR, quindi il più deputato a parlarci del capitale umano. E poi abbiamo il 
Ministro Moratti, che oltre essere il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, quindi 



l’autorità politica deputata a questo scopo è – mi permetto di dire – una grande nostra amica, 
sicuramente all’interno del governo per noi è un punto di riferimento, anche perché come abbiamo 
detto in lungo e in largo la riforma della scuola che lei sta tentando di portare a termine, in una 
navigazione resa molto difficile da altri, è per noi il punto cruciale, proprio per quello che ho detto, 
di tutto il programma, che questo governo e il parlamento ha in questo momento.  
Io darei la parola a Bruno Ermolli, e nell’ordine che ho detto gli interventi di ognuno. 
 
Bruno Ermolli : Grazie Professor Vittadini, sono proprio contento di essere qui con voi (e non è una 
frase di circostanza). Come diceva il professor Vittadini,  sono quarant’anni che mi occupo di 
imprese, che mi occupo di organizzazioni complesse, nelle quali svolgo un ruolo per lo sviluppo, lo 
sviluppo evidentemente sia del capitale umano, che dell’economia. Io vi invito ad una prima 
riflessione. Tutti abbiamo studiato in economia che i fattori della produzione sono: natura, lavoro, 
capitale. Quando osservo meglio il sistema delle imprese, io dico che questi fattori devono essere 
chiamati in un modo diverso, e avere significati leggermente diversi. In pratica, anche qui stiamo 
parlando di tre sistemi, come fattori della produzione. Il primo, certamente centrale è il capitale 
umano (in luogo del fattore lavoro, che richiama la forza lavoro di Carlo Marx e che non dà invece 
il valore pieno al capitale umano). Il secondo sistema è quello dei mezzi: i mezzi sono la finanza, 
sono le materie prime, sono la conoscenze tecnologiche. Il terzo sottosistema è quello dei processi, 
che sono le modalità con le quali la combinazione capitale umano-mezzi, genera il proprio risultato 
e si rivolge verso i propri scopi. La centralità del sottosistema capitale umano rispetto ai mezzi e ai 
processi è certamente il clu di questo tipo di discorso. Voi potete immaginare che è prevalente 
rispetto agli altri due. Perché una squadra di uomini affiatata, che lavora bene, che è colta, è 
certamente in grado di procacciarsi i mezzi, perché ha credito, ed è certamente in grado di 
organizzarsi con processi finalizzati allo scopo nel modo migliore. Ascoltavo con attenzione 
Vittadini, e a me risulta presepio negli Stati Uniti, che studi fatti da economisti dicano che i mezzi, 
del sottosistema “mezzi”, rappresentano negli Stati Uniti il 10% della ricchezza del Paese, il 90% va 
sotto l’accezione “capitale umano”. Quindi il 90% della ricchezza di un paese è il capitale umano. 
Non sono per niente convinto che (come quando si parla del “Capitale”  di Marx, molti ne 
discutono pochi lo hanno letto) quando si parla di capitale umano si sia veramente approfondito 
questa specie di concetto, e si sia convinti di questa prevalenza. Perché anche ai giorni nostri c’è 
tutta una galleria di errori e di orrori, che sono stati commessi. Pensiamo ad esempio al periodo 
delle grandi aggregazioni, grandi complessi industriali, che aggregano piccole-medie imprese che 
sono localmente forti. E voi sapete che nel processo di globalizzazione, è il localismo che vince, 
proprio perché nella globalizzazione la forza sta nel localismo. Ecco queste fusioni, questi 
accorpamenti di grandi imprese e di piccole imprese, che immediatamente, sottovalutando il 
concetto di capitale umano, e privilegiando biecamente il concetto capitalistico, impongono nuove 
regole a quella squadra, che localmente era vincente, e nel processo di aggregazione la snaturano. E 
quindi abbiamo una fusione tra un grande complesso e una piccola impresa (queste sono le mie 
osservazioni naturalmente) a sinergia negativa, perché il risultato totale non è la sommatoria degli 
addendi ma detrae da quello che era il valore precedente il valore successivo. Pensiamo anche ad 
altri casi – io non faccio nomi – a sboom di grandi imprese, di grandissime imprese prestigiose, che 
hanno piegato la propria classe dirigente a finalità diverse dallo sviluppo dell’impresa stessa, cioè 
nell’interesse di un gruppo di azionisti, per esempio, rispetto all’interesse più complessivo dello 
sviluppo dell’impresa. Pensiamo all’eccesso di influenza della finanza nell’evoluzione delle 
imprese. Quante quotazioni in borsa sono state fatte nel periodo della new economy di imprese che 
non erano degne di questo nome: nella realtà c’era capitale che serviva finanziare quel minimo di 
ricerca di quegli esperti di internet improvvisati, che si mettevano a lavorare, non esisteva la finalità 



del profitto, la finalità era solamente quella dell’immagine, per poter quotare in borsa velocemente e 
avere i vantaggi, evidentemente dalla distribuzione di una parte del capitale in borsa a valori 
stratosferici, che non rappresentavano minimamente la capacità di profitto dell’azienda. Ecco tutte 
queste prove dimostrano che nella realtà anche ai giorni nostri, stiamo parlando di capitale umano, 
ma siamo ancora fermi ad interpretazioni che sono abbastanza diverse. Io da buon milanese, 
paragono l’impresa dal mio punto di vista al panettone. Tutti conoscono gli ingredienti del 
panettone: la farina, le uova, le uvette, ecc., ma quelli che producono il panettone sono ben 
consapevoli che quella formula deve cambiare tutti gli anni, perché siccome è prodotta di prodotti 
naturali, negli anni modificano (la durezza della farina, l’umidità, gli enzimi… nel tempo si 
modificano), e allora la composizione di questa ricetta deve essere modificata. E così è un po’ il 
problema di chi deve organizzare un’impresa: i tre fattori, (capitale umano, mezzi processi), quando 
approcciano, non esistono dei precotti, non esistono delle formule standard. Di caso in caso e in 
funzione della natura dei prodotti, ed in particolare della natura del capitale umano deve organizzare 
in un modo piuttosto che in un altro.  Ecco perché sono abbastanza scettico quando nel mondo 
dell’impresa io sento parlare esclusivamente di formazione, avulsa dal contesto sistemico, che 
evidentemente è tipico dell’impresa. È per questo che quando io approccio una riorganizzazione, 
prima osservo con grandissima attenzione, analizzo molto bene prima di tutto il capitale umano, poi 
i sistemi e poi i mezzi, per dedurre quello che poi è il metodo per lo sviluppo dell’impresa. 
Confesso che io lavoravo così anche prima di conoscere il pensiero di Don Giussani, che 
evidentemente è il distillato di questo modo di operare, quando lui dice nel suo libro Il Senso 
religioso, che è l’osservazione dell’oggetto che impone il metodo, e mi rafforzo in quelli che sono i 
due principi con i quali io approccio questa opera di riorganizzazione e di rilancio di una 
organizzazione complessa, di un’impresa, e talvolta di una pubblica amministrazione. Mi rafforzo 
su quelli che sono i due concetti principali: primo che ogni impresa ha un ruolo sociale e un ruolo 
culturale e un ruolo storico e un ruolo economico. Il ruolo sociale dell’impresa viene espresso nel 
mercato competendo positivamente nel rispetto del contesto regolamentare e conseguendo il 
risultato finale che è il profitto lecito. Ma c’è un obbiettivo che va più in là nel sociale: tu consegui 
il profitto lecito se, nel rispetto regolamentare di tutte le regole della competizione, sei in grado di 
dare un maggior valore aggiunto al cliente e quindi di migliorare il sistema.  
Il secondo concetto è che non esiste la formazione standard, precotta, fine a se stessa, ma è sempre 
una formazione organizzativa, o una organizzazione formativa del proprio capitale umano. Non 
sono slogan sono concetti che ho maturato dall’esperienza. Non esistono gli schemi organizzativi 
precotti: quando si parla di organizzare una organizzazione complessa, ci si trova di fronte alla 
problematica della gestione del caos. Guai se in quel frangente si calano delle regole dall’altoverso 
il basso, che non vengono poi né interpretate né applicate. L’osservazione dell’oggetto è molto 
importante e ne derivo il metodo, cioè derivo sostanzialmente quelle leve di tipo incentivazionale 
meramente, (pago di più chi lavora bene) o di tipo motivazionale che inducono il capitale umano a 
comportamenti che sono comportamenti virtuosi, finalizzati allo scopo. Mi interessa in questo caso 
di raccontarvi un piccolissimo esempio, sperando poi di non sforare con il tempo che mi è stato 
affidato, che è il mercatino di Camden Town a Londra: è un mercatino che inizia il venerdì sera, per 
le strade nelle zone di stabilimenti dismessi, quelli in mattoni rossi con tutti vetri rotti, si riempie di 
bancarelle che vendono di tutto, dalle scarpe usate agli abiti, dai gioielli finti ai gioielli veri, credo 
che circoli anche della droga. Mi dicevano (perché poi ho fatto una breve indagine), che non 
succede mai niente: passano di lì ogni fine settimana di  300 ai 500 mila visitatori: non c’è uno 
scippo, non c’è qualcuno che si picchia, non succede assolutamente niente. Mi sono intrattenuto con 
il city manager di quel dipartimento e ho chiesto: ma qual è la leva che avete utilizzato. 
Semplicissimo, non concedono licenza di vendita. Non concedendo ai bancarellisti licenze di 



vendita sono tutti abusivi, e qualsiasi cosa accada, induce la polizia ad intervenire e tutti se ne 
devono andare a casa e non fanno più il loro business e quindi non lavorano più. Ecco perché nasce 
in questo modo l’auto regolazione. Credo di avervi dato in questo modo il senso di quelle leve 
organizzative che inducono il comportamento degli uomini, e che non calano dall’alto l’ordine sul 
come ci si deve comportare, ma è un comportamento che diventa un comportamento condiviso.  
Devo dire che l’azionariato di un’impresa ha un parametro di valutazione. La capacità di mettere a 
punto una squadra che sia vincente; e quindi se l’azionariato riesce a mettere a punto una squadra 
vincente è un buon azionariato e svolge bene il proprio compito. Io credo che per mettere a punto 
una buona impresa oltre a quelle leve di cui parlavo prima di tipo motivazionale, c’è bisogno anche 
di leve che incentivano: stiamo parlando di meritocrazia, stiamo parlando di retribuzione. Io credo 
nella retribuzione meritocratica, quindi variabile che ha una parte di fisso come zoccolo e poi a 
questo punto premia in funzione dei risultati. Purtroppo anche in questo senso negli ultimi anno 
abbiamo avuto gallerie di orrori: stake option che si sciupavano semplicemente per un concetto, non 
il metodo era sbagliato, tanto per cambiare era l’oggetto. Cioè il fine ultimo per il quale si facevano 
queste stake option non era guarda caso quello di formare bene una squadra, ma era quello di 
defiscalizzare una parte di utili che dovevano essere distribuiti da una parte o dall’altra; e in questo 
modo qui si snaturava la ragione.  
Ultima considerazione che riguarda la classe manageriale italiana. Ho contattato come voi potete 
immaginare moltissimi manager, moltissimi funzionari, sia nel provato che nel pubblico. Dal punto 
di vista della materia prima, cioè dell’uomo ho l’orgoglio di dirvi che proprio non temiamo nessun 
confronto. Dove invece andiamo un pochino in crisi? Nel discorso che riguarda l’istruzione, la 
formazione, l’evoluzione. Discutevo col Ministro Moratti, lei giustamente mi suggeriva quel 
termine inglese un po’ complesso che dice “long life learning” cioè l’aggiornamento permanente, 
l’aggiornamento che inizia dalla scuola e che non termina mai e che prosegue lungo tutta la carriera 
di una persona che lavora nel mondo del lavoro. Devo dire questa è l’unica carenza che noi 
abbiamo. Quindi sono d’accordo con Vittadini: non investiamo a sufficienza nel capitale umano, 
dobbiamo aiutare nel ministro Moratti a conseguire i propri progetti di riforma, a realizzarli e poi 
(fuori evidentemente da questo), dobbiamo stimolare una fortissima collaborazione tra il sistema 
della scuola e il sistema delle imprese, il sistema delle organizzazioni, perché in questo modo ci può 
essere una continuità.  
Vorrei concludere sul capitale umano dicendo che c’è anche una categoria, un po’ strana, nel 
capitale umano, che sono i consulenti come me, e che hanno avuto una notevole proliferazione in 
questo periodo, perché nei periodi di grande destabilizzazione ci si rivolge a qualcuno che ci dia 
qualche sicurezza. Devo dire che questa grande proliferazione, io mi auguro che il mercato della 
consulenza vada sempre a mille evidentemente per interessi egoistici, ha dato vita anche ad 
un’offerta abbastanza differenziata. Io talvolta vedo purtroppo, anche per le grandi imprese, dei 
piani industriali che sono addomesticati, sono nella realtà delle messe in bella della volontà del 
vertice, che non tengono in alcun conto tutto il resto degli azionisti che sia una società in borsa, 
tutto il resto degli stake holders, cioè dei fornitori e delle banche, e questo è un lato abbastanza 
negativo. Una raccomandazione alla mia categoria, che poi deriva dalla sperimentazione: questo 
discorso della messa in bella e non dell’espressione della propria professionalità e della propria 
oggettività, magari in contrasto con il pensiero del mandante, alla distanza, non premia. Bisogna 
essere in condizione di essere oggettivi, di essere professionisti, di fare il proprio mestiere e magari 
di chiudere la valigetta e andarsene, se non si è centrato quello che era l’intendimento dei mandanti.  
Per quanto riguarda il ruolo sociale dell’impresa io vorrei soltanto citare due frasi, di una grande 
figura morale del nostro tempo, che sono frasi laiche: “Quando l’uomo lavora servendosi 
dell’insieme dei metodi di produzione egli al tempo stesso desidera che i frutti di questo lavoro 



servano a lui e agli altri che, nel processo stesso del lavoro, possa apparire come corresponsabile 
come co-artefice al banco di lavoro al quale si applica”. Un vero e proprio principio organizzativo 
orientato all’Umanesimo”. La seconda frase è: “ L’uomo che lavora desidera non solo la debita 
remunerazione per il suo lavoro, ma anche che sia presa in considerazione nel processo stesso di 
produzione la possibilità che egli lavorando, anche in una proprietà comune, al tempo stesso sappia 
di lavorare <in proprio>. Questa consapevolezza viene spenta in lui da un sistema di una eccessiva 
centralizzazione burocratica nella quale il lavoratore si sente un ingranaggio, un grosso meccanismo 
mosso dall’alto, più uno strumento di produzione che un vero soggetto di lavoro dotato di propria 
iniziativa”. Io lavoro da molti anni in questo settore, vivo esperienze osservo studio e derivo 
metodi. Raramente ho incontrato tanta lucidità e capacità di sintesi che guarda caso conforta anche 
il mio lavoro di ogni giorno. Credo che avrete riconosciuto l’autore di queste due frasi, è qualcuno a 
tutti noi molto familiare. Sono parole del pontefice Giovanni Paolo II, scritte nella sua enciclica 
dell’81, Laborem Exercens..  
E adesso devo proprio concludere il mio intervento se no Vittadini e tutti gli amici qui al tavolo mi 
sgridano e voglio fare un piccolo bilancio, una piccola sintesi e poi lanciare una proposta a voi. 
Allora prima sintesi: il nostro patrimonio umano nazionale è invidiabile, ma deve essere mantenuto 
aggiornato con il raccordo sistema scuola-sistema, sistema-impresa. E quindi è chiaro che 
dobbiamo investire fin dall’alba, fin dal sistema scuola. Il mondo del management privato soffre 
meno, ha minor carenza di aggiornamento delle proprie conoscenze del mondo del management 
pubblico, dove ribadisco molte critiche sono infondate e consuetudinarie abbiamo ottimi dirigenti 
pubblici che aggiungono alle normali problematiche anche l’handicap di natura normativa e 
organizzativa di grande rilievo. Tralasciando l’aspetto strettamente normativo, il gap formativo e 
organizzativo del pubblico è fortemente inteso. La nostra visione, la mia visione, di stato 
programmatore, regolatore e controllore, e solo eccezionalmente erogatore di servizi mi spinge a 
una sempre maggior attività di sussidiarietà, che mi sembra sia anche nei vostri pensieri. Ma per 
attuare una sussidiarietà consapevole e utile al paese necessitano esperienze e know how che sono 
abbastanza sconosciute al management pubblico. Pensate all’out sourcing privato, al fatto di far 
fare attività esterne all’azienda, qui hanno molto successo perché il privato ha le formule, ha le 
conoscenze per poter delegare senza danno al privato lo svolgimento di certe funzioni. E quindi noi 
dobbiamo essere nelle condizioni di realizzare la sussidiarietà soltanto creandone i presupposti  in 
termini di know how e in termini di competenze generali della nostra pubblica amministrazione.  
Quindi la proposta: la proposta è una sorta di privatizzazione della formazione di funzionari e dei 
dirigenti pubblici. Era questo un progetto che proprio con Letizia Moratti abbiamo insieme 
accarezzato negli anni fra il 90 e il 92: abbiamo fatto degli approfondimenti, non so se avrete qui 
anche il sottosegretario Sacconi, allora lui era Ministro della Funzione Pubblica, e con la forza delle 
idee e anche con la decisione che conosco in un’amica che stimo moltissimo da moltissimi anni 
come Letizia Moratti, eravamo riusciti ad arrivare quasi ad un decreto che l’allora ministro della 
funzione pubblica Sacconi avrebbe firmato (naturalmente il governo è caduto 48 ore dopo), ma 
voglio dire, avrebbe firmato per avviare il processo di privatizzazione della formazione pubblica. 
Voi immaginate la scuola superiore della pubblica amministrazione, io adoro quelli che ci lavorano, 
lei vive a Caserta: è a Caserta che si formano i manager pubblici, impostando tutto naturalmente 
sulla normativa e molto poco sulla gestione per risultati della pubblica amministrazione. Noi 
pensando a queste cose abbiamo detto: ma perché non partecipiamo a evolvere questi progetti e 
questi programmi. Di strada se ne è fatta da allora, non voglio dire, però non è sufficiente: si è fatta 
della strada più nella pubblica amministrazione centrale che non nella pubblica amministrazione 
locale. Abbiamo detto prima che nella globalizzazione, gli scontri e le competizioni sono fra 
localismi e la competizione fra localismi vede sì il sistema di imprese da un lato, ma deve anche 



vedere una pubblica amministrazione locale in grado di integrarsi nella competizione; ed è qui che 
purtroppo non ci siamo. Il segretario di un Comune di 50 mila persone, che modo ha di continuare 
ad aggiornarsi permanentemente ed evolvere evidentemente? Non ce l’ha, non ne ha il tempo ed è 
troppo lontano da Caserta. Ecco quindi la mia proposta. La mia proposta è quella di vedere in voi, 
che siete gli alfieri della sussidiarietà i pivot di una iniziativa importantissima, che è quella di creare 
una rete di formazione organizzativa per gli enti locali. Naturalmente una rete che si avrà anche per 
le Università, ma che può essere anche prevalentemente privata, perché i tre presupposti sui quali si 
basa questa mia proposta sono questi. Primo: che il governo per tramite del Ministero della 
Funzione Pubblica, della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e del Formez, anziché 
continuare ad erogare formazione, che oggettivamente è molto buona ma è quella formazione 
standard di cui io prima ho fatto tutte le critiche, si metta ad erogare una formazione organizzativa 
personalizzata, con la capillarità della rete. Allora cosa deve fare il governo? Anziché erogare 
formazione deve ricercare, fare benchmarking e identificare bene i contenuti organizzativi della 
formazione, mediante la ricerca, e mettere a disposizione questi contenuti a una serie di 
organizzazioni capillari a livello regionale, a livello provinciale, a livello comunale di 
organizzazioni di questo genere in grado di distribuire questo verbo, questo tipo  di contenuti in 
modo personalizzato. In questo caso una Scuola Superiore e un Formez che sono non erogatori, ma 
sono evidentemente soltanto certificatori, perché certifichino dell’abilità di quei punti privati che 
distribuiranno la formazione organizzativa; regolatori perché ne regoleranno un pochino l’inizio nel 
mercato e controllori che questo tipo di messaggio formativo possa essere trasferito nel modo 
migliore.  
Devo dire che il secondo punto è certamente l’inversione del finanziamento. Voi sapete che oggi la 
formazione pubblica è svolta finanziando l’offerta.  E come si fa a creare un mercato? È necessario 
invece che la formazione pubblica venga finanziata finanziando la domanda. Io per esempio devo 
dire pubblicamente che il presidente Formigoni nella Regione Lombardia sta facendo moltissimo in 
questo campo. Persino a Milano Albertini si sta muovendo. Ma l’Italia non è fatta della Regione 
Lombardia e di Milano, l’Italia è fatta di tutte le altre Regioni, di tutte le altre Provincie e tutti gli 
altri Comuni. Allora partendo da Milano con dei progetti pilota noi possiamo essere nelle 
condizioni di omogeneizzare questo tipo di azioni. È chiaro che ci vuole un pivot esterno, dicevo 
prima e secondo me il pivot esterno è la vostra organizzazione e con questo concludo il mio troppo 
lungo intervento. Secondo me una grande organizzazione di uomini che vogliono la vita e 
desiderano giorni felici, come la vostra, potrebbe fare propria tale nostra proposta e svilupparla 
nell’interesse del paese. Grazie per l’attenzione.  
 
Enrico Letta: Io parto dal tentare di dare una risposta alla domanda che Vittadini ci faceva. La 
risposta probabilmente non è difficilissima da dare, il problema sono poi le conseguenze di questa 
risposta che sono molto più difficili. Perché il nostro paese non investe più sul capitale umano? Mi 
verrebbe da dare due risposte. La prima, quella più semplice e più immediata: il nostro paese da un 
po’ ha deciso che è meglio vivere in un presente eternamente dilatato, piuttosto che continuare ad 
immaginare che il tempo futuro è un tempo della nostra esistenza. Io credo che se ognuno di noi 
guarda la sua vita personale si rende conto del fatto che ormai viviamo tutti in un unico tempo, il 
tempo presente, dilatato, eternamente dilatato, il futuro quasi non esiste più, il passato figuriamoci! 
Io credo che la discussione che il nostro paese dovrebbe affrontare parte proprio dal capire che 
questo è un problema letale per il nostro futuro. Il paese che da un po’ di tempo, da un bel po’ di 
tempo, sta vivendo una specie di sindrome giapponese, è un paese che ha raggiunto dei livelli di 
benessere ampi, mediamente diffusi, con sacche di povertà, ma con livelli di benessere molto ampi 
e molto diffusi; un paese che si siede, un paese che si sta sedendo perché il futuro interessa non più, 



in fondo il futuro non c’è più, i figli saranno sempre di meno di quanti siamo noi, quindi alla fine la 
ridistribuzione anche nel futuro sarà un problema, sì, ma in fondo…; un paese che si siede e discute 
su come ridistribuire fra di noi quella ricchezza che abbiamo creato fino adesso, senza porsi il 
problema di come invece creare la ricchezza e la crescita nel futuro. Il paese che si siede e che nel 
sedersi finisce a scegliere: se da una parte bisognerebbe vivere l’operosità e l’ascolto come 
categorie chiave della vita della persona, e vive invece la cacofonia e l’apparire come categorie che 
vincono. Tante volte quando penso la parola “ascolto”, mi viene in mente quella frase che mi 
avevano insegnato di Plutarco, che noi potremmo parafrasare così: “il Signore ha dato a ciascuno di 
noi due orecchie e una lingua sola”, ci ha dato quindi una chiara indicazione sul rapporto fra il 
parlare e l’ascoltare. Quando invece la cacofonia che viviamo quotidianamente ci fa capire che 
abbiamo completamente modificato questa gerarchia dell’ordine naturale. E allora io penso che sia 
venuta meno l’adrenalina, e che ci sia bisogno di un elettroshock di adrenalina. Disegno 
rapidamente cinque tasselli per definire questo mosaico così preoccupante: cinque tasselli che 
riguardano le cose su cui noi definiamo la voglia di futuro di un paese. E’ un paese che da troppo 
tempo decide di investire  in spesa pubblica sull’educazione il 4,90% del PIL. Agli ultimi posti di 
tutte le graduatorie, la Svezia destina esattamente il doppio, in % del PIL di quanto facciamo noi. 
Un paese che destina in ricerca e sviluppo l’1,03% del PIL, la media europea dice 1,94 quasi 2%; 
l’impresa privata investe le 0,53%, la media europea è 1,28%, meno della metà. Un paese che ha 
occupati nei settori altamente tecnologici esattamente la metà della media degli altri paesi 
dell’OCSE. Se noi avessimo la media dI occupati nel settore delle alte tecnologie avremmo 240 
mila posti di lavoro in più, Posti di lavoro in più che non ci sogniamo nemmeno di cercare 
dall’estero. Io ho ancora uno dei ricordi più negativi della mia esperienza amministrativa: l’esempio 
dell’India, di quando consci di queste cifre eravamo andati a Bangalore a cercare di mettere in piedi 
una sinergia tra le università italiane e quelle indiane per far sì che un po’ di ingegneri indiani, 
invece di andare negli Stati Uniti o al limite in Germania, venissero da noi. E mi ricordo quanto fui 
sommerso di critiche perché -si diceva- “così si toglie lavoro ai nostri laureati in discipline 
scientifiche”, senza capire che la cifre che ho appena detto dimostrano che qui c’è lavoro non 
soltano per tutti, ma manca il lavoro. Quarto tassello. La nostra impresa non investe in innovazione. 
Io faccio un esempio per tutti, che è l’esempio della FIAT. Le cifre sono brutali: dal 78 ad oggi -
prendiamo le grandi industrie automobilistiche del mondo, dal 78 ad oggi, quindi un bel lasso di 
tempo-, ogni 5 anni la FIAT è passata da 288 brevetti ai 299 di oggi. La Genelar Motors è passata 
da circa 2000 a 4000, la Ford da 800 a 2000, la Honda da 600 a 1600, la Daimler Benz è passata da 
780 a 1700. Credo che non ci sia bisogno di commento su questi dati perché poi alla fine tutte le 
discussioni su questi temi credo che siano più facilmente spiegate da questi aspetti, quando il 
presente finisce per essere più importante di qualsiasi ragionamento sul futuro. Quinto tassello, 
quello forse più preoccupante, è quello dell’impatto dell’Università sul nostro paese. La media dei 
laureati italiani ci relega agli ultimi posti, un po’ mediamente in tutte le categorie, soprattutto nelle 
discipline scientifiche. Nelle discipline scientifiche, l’Italia ha la metà dei laureati della media 
europea e un terzo dei dottorati, rispetto alla media dell’unione europea. Basso numero di laureati 
che dipende da tanti fattori, nel nostro paese. Penso che le esperienze di ognuno di noi ce le possano 
far conoscere: il problema di efficacia, quanti abbandonano, quanti soldi buttati via, si calcola che 
ogni anno 1 miliardo e 600 milioni di euro vengono buttati via dalle famiglie per corsi universitari 
che poi non vengono terminati, corsi che poi non portano a un titolo. Lo scarso sostegno al sistema 
produttivo, scarso ovviamente nella media; l’inefficacia sulla mobilità sociale geografica: il nostro è 
ancora un paese nel quale ancora il figlio del laureato si laurea e il figlio del non laureato 
difficilmente si laurea. Io credo che nel 2003 questa è la vergogna più grossa di un paese come il 
nostro, di non essere ancora riusciti a risolvere il problema della mobilità sociale e dare a tutti la 



stessa possibilità; ancora oggi è così, sono cifre impressionanti. La stessa cosa vale anche per 
l’aspetto geografico: uno potrà dire meno importante, fino a un certo punto! ¾ dei laureati di 
laureano nella loro regione di residenza, e abbiamo fatto negli anni scorsi, secondo me -dirò una 
cosa che a molti non piacerà-, la peggiore scelta che potevamo fare, quella di fare un’Università in 
ogni città italiana, una scelta sbagliatissima. Senza capire che il problema che noi abbiamo davanti è 
quello di far capire che la laurea serve, e serve una laurea di qualità. Chi è laureato è occupato 
all’80%, poi ci sono ovviamente un 20% di disoccupazione anche qui, ma chi non è laureato fa il 
restante 50%, e chi è laureato guadagna mediamente esattamente il doppio di chi non è laureato. Se 
questo è il mosaico, questo mosaico preoccupante (io credo che dobbiamo essere brutali con noi 
stessi, perché se non lo siamo non si capisce di che cosa parliamo e parliamo di aspetti troppo 
generici), la provocazione di Vittadini ci obbliga ad essere così crudi e brutali con noi stessi e, 
ovviamente queste cifre e questi dati sono dati che  hanno a che fare con responsabilità lunghe nel 
tempo, non sono responsabilità solo di Tremonti, che ne ha tante, ma non è soltanto colpa sua se 
l’investimento ricerca è in queste condizioni. Io credo che il nostro paese abbia fortemente bisogno 
di cambiare e di voltare pagina.  
Allora , e vado alla parte finale del mio intervento, che cosa vuol dire un elettroshock di adrenalina? 
Vuol dire capire che il problema della Cina è un problema che non può essere affrontato gridando al 
lupo al lupo, trovando il nemico lontano e immaginando che con dazi doganali o cose di questo 
genere noi si possa risolvere il problema. Nella mia provincia di origine, che è la provincia di Pisa, 
provincia ancora agricola, si dice che è un po’ come spalare l’acqua col forcone. Rispetto a un 
obiettivo come quello della concorrenza globale, bisogna capire che i primi ad essere globalizzati 
siamo noi in quanto consumatori. I primi a comprare cose a basso prezzo che sono cose prodotte 
lontano da dove siamo noi, da imprese non italiane con bassissimo costo del lavoro, siamo noi: 
ognuno faccia un esame di coscienza su come si comporta come consumatore. Sbaglia? 
Probabilmente no. Il problema qual è? È che o l’Italia si rende conto del fatto che 10 anni fa noi 
eravamo un paese che produceva il 5% della ricchezza mondiale, aveva il 5% delle quote di 
mercato, e oggi siamo passati al 3,5%, non ci rendiamo conto di un obiettivo da affrontare, e cioè 
che non possiamo più produrre tutto, e non possiamo più formare gente per produrre tutto: 
dobbiamo fare alcune scelte. Se non le facciamo, ed esse devono essere prese sia sui segmenti, sia 
soprattutto sul livello del rapporto tra qualità e quantità di ciò che produciamo, noi non riusciremo 
mai ad essere competitivi in modo vincente nei confronti di una sfida che oggi è una sfida totale. 
Allora se la persona è al centro, se la formazione e l’investimento in capitale umano dev’essere al 
centro delle scelte di un sistema paese per farci fare questo salto di qualità, e per riuscire quindi ad 
essere all’altezza di questa sfida e guardare al futuro, io credo che dobbiamo intanto rovesciare uno 
dei criteri con i quali normalmente la politica e gli elettori giudicano la politica, che non può più 
essere soltanto il risultato del giorno per giorno; perché sul risultato del giorno per giorno gli 
investimenti nel campo dell’educazione non vinceranno mai, gli investimenti nel campo 
dell’educazione sono sempre quelli che hanno bisogno del tempo lungo, il tempo lungo è un tempo 
che spesso e volentieri viene giudicato più dalla storia che dall’immediatezza. E allora cerchiamo 
noi per primi di far sì che lo sguardo che abbiamo è uno sguardo di questo tipo. E poi facciamo 
alcune cose. Termino: se avessi la bacchetta magica cosa vorrei che il nostro paese facesse, 
sull’investimento in capitale umano perché questo elettroshock di adrenalina ci consentisse di non 
sederci, di correre, di camminare, di cercare le nostre vocazioni? Innanzitutto, un uso della leva 
fiscale assolutamente selettivo, non più un uso della leva fiscale a pioggia, un uso della leva fiscale 
selettivo, per chi investe in innovazione, per chi investe in ricerca, per chi investe in formazione, 
questa deve essere la priorità. Tutte le ricerche dicono (una ricerca fatte sulle imprese italiane degli 
anni 90) che soprattutto in fase di recessione, come questa, un euro di incentivo pubblico fa sì che 



l’imprenditore sia motivato a metterci un euro e mezzo di investimento privato. Tutto questo oggi ci 
deve far capire che l’incentivo pubblico dato a pioggia non è più la soluzione. Non voglio fare 
polemiche sulle scelte di questi anni, sulla legge Tremonti o altre cose. Guardo il futuro, mi 
interessa guardare il futuro, dico che qualunque investimento di denaro pubblico nel futuro o è 
selettivo o sono soldi buttati via. 
Secondo, noi ci siamo beati nel tempo per “il piccolo è bello”: abbiamo fatto bene, è giusto, ma 
oggi dobbiamo sapere che se vogliamo imprese che siano in grado di avere capitale umano forte, di 
investire in ricerca e in innovazione abbiamo bisogno di imprese che decidano di fare un piccolo 
salto in su dimensionale, per cui c’è bisogno che il sistema pubblico le spinga a fare questo. E’ 
inutile che vi dica cifre,  ma è impressionante, 90% delle imprese italiane è sotto i 10 dipendenti, 
com’è possibile che un impresa sotto i 10 dipendenti riesca ad andare sui mercati internazionali? 
Siccome l’internazionalizzazione oggi è il fattore sul quale si decide se uno è vincente oppure no, è 
evidente che tutto questo ci obbliga a capire che, senza perdere il valore e il vantaggio di quella 
dimensione del distretto, della dimensione personale, ma la crescita dimensionale è in impegno del 
sistema, che il sistema si deve prendere.  
Terzo. Se questo paese continuerà a vivere su una doppia velocità, fra nord e sud è un paese che 
non uscirà mai da tutto questo, leviamoci dalla testa che si possa uscire da tutto questo 
semplicemente con una locomotiva che tira ancora più forte, semplicemente i vagoni più deboli si 
staccheranno. L’investimento sul mezzogiorno in questo campo, in questo settore, deve essere un 
investimento ancora più forte di quanto sia stato fatto fino adesso, molto più forte, deve essere 
l’altra grande priorità, perché –ripeto-: o creiamo un sistema che nel suo complesso fa comunità e 
riesce a crescere, oppure difficilmente ci riusciremo.  
Ho detto dell’internazionalizzazione, voglio aggiungere un ultima parola sul tema della istruzione, e 
anche qui la dico forte e secca. Io credo che noi dobbiamo, con uno sforzo collettivo (e mi rendo 
conto che è molto difficile da dirsi e da farsi) riportare l’istruzione, l’educazione, l’investimento in 
capitale umano in cima alle nostre priorità di finanziamento, dobbiamo fare anche una scelta di 
regole. Io sono da sempre convinto, e lo sono sempre di più ancora oggi, che l’obbiettivo 
dell’eliminazione del valore legale del titolo di studio sia uno degli obiettivi importanti da 
perseguire. Perché o noi capiamo che su questi temi o si fanno scelte coraggiose (e si fanno scelte 
coraggiose decidendo di rompere alcuni tabù che in Italia hanno finito per fare più danni che altro), 
oppure difficilmente noi riusciremo a essere in condizioni di premiare chi rischia, di premiare chi 
investe su se stesso, di premiare chi innova e quindi di creare le condizioni per essere effettivamente 
vincente in una competizione che oggi rende vincente solamente chi è in condizioni, sul capitale 
umano, di investire in modo decisivo.  
Termino veramente, l’Europa ha deciso a Lisbona di investire su questo tema. È stata una scelta 
forte che il governo europeo ha fatto, la commissione di Romano Prodi la sta portando avanti, ma 
sappiamo che sono le regole e gli strumenti quelli che mancano, cioè a Lisbona non si è deciso di 
applicare le stesse regole che erano state applicate negli anni 90 per fare la moneta unica, regole 
vincolanti, stringenti, quelle di Lisbona sono regole messe lì, come obiettivi di fondo per riuscire a 
fare dell’Europa quello che è stato negli anni 70 il Giappone e negli anni 90 gli USA. Perché non 
può essere l’Europa nel 2010 quello che sono stati il Giappone negli anni 70 e gli USA negli anni 
90? Io credo che sia possibile, ma per questo c’è bisogno di più Europa, un Europa che non sia 
burocratica, c’è bisogno di un Europa che voli alto, a partire dalle scelte che abbiamo di fronte nei 
prossimi mesi, a partire dalla scelta che riguarda la Costituzione europea, sulla quale io condivido 
ampiamente e fortemente la battaglia che anche voi state portando avanti; io ritengo che o noi 
scegliamo un Europa alta, anche su questi obiettivi o l’Europa non riuscirà mai ad essere 
effettivamente forte e effettivamente competitiva. 



Detto tutto questo ho molta fiducia, perché se questi sono gli obiettivi e se queste sono le condizioni 
con le quali noi possiamo riuscire a far ripartire il nostro paese, a dargli quell’elettroshock di 
adrenalina, sono convinto che se la base di tutto è il capitale umano, il capitale umano del nostro 
paese è in condizione di recepire tutto questo; ma attenzione, e lo dico soprattutto alla classe 
dirigente del nostro paese, a tutta la classe dirigente del nostro paese: oche queste cose si fanno 
adesso oppure lo spettro della Florida, complice anche ormai il clima sempre più tropicale che sta 
arrivando in Italia, lo spettro della Florida sarà uno spettro purtroppo verosimile e realistico. 
Dobbiamo farlo adesso, tutti, con un impegno che sia un impegno corale e fondamentale, sapendo 
che se non lo facciamo adesso, non è che quello che avremmo fatto sarà un peccato minore: sono 
ancora formato all’educazione del catechismo di san Pio X che mi diceva che il peccato di 
omissione è il peccato peggiore di tutti. Grazie.  
 
Adriano De Maio: Ringrazio per l’invito, ringrazio per la provocazione di Giorgio Vittadini 
iniziale, per quanto hanno detto gli amici precedenti, perché hanno detto alcune cose che 
normalmente non si dicono, e invece vanno dette e, come diceva Giorgio Vittadini, vanno anche 
gridate. Allora io cercherò in maniera molto sintetica perché è un argomento affascinante per tutti 
noi e per chi ci crede, altrimenti non saremmo qui.  
Io tenterò di dire soltanto poche cose, spero chiare su tre punti. Uno è questo, che anche richiamava 
proprio adesso Enrico Letta, sul fatto della serietà del momento:  il momento non è tragico è serio, e 
perché secondo me è particolarmente serio; il secondo, quali sono i punti di debolezza e di forza, 
(non tantissimi questi ultimi) principali sulle varie questioni; e poi senza arrivare all’ipotesi di cosa 
farei se avessi la bacchetta magica, alcune idee, alcune proposte. Rapidissimo, per punti. 
Perché la situazione è seria. La situazione è seria perché il capitale umano, la testa, l’intelligenza, la 
volontà sono sempre stati dei fattori importanti per lo sviluppo di qualsiasi comunità, ma adesso  
diventano particolarmente rilevanti, perché c’è il fatto che il processo di innovazione è un processo 
sempre più rapido, sempre più importante e sempre più discriminante il successo dal non successo 
di una comunità. C’è chi sa gestire bene il processo di innovazione e chi viceversa non lo sa gestire; 
allora la capacità di saper gestire il processo di innovazione diventa un fattore discriminante di una 
comunità rispetto ad un’altra, sempre di più e molto di più che non in passato.  
Secondo: la globalizzazione, perché la globalizzazione ha alcuni elementi, ovviamente io non 
intendo spendere tempo perché non sono capace di parlare sulla globalizzazione. Metto in evidenza 
due aspetti particolarmente importanti. La globalizzazione porta ad una maggiore mobilità: mobilità 
di tutto, mobilità non soltanto di informazioni, non soltanto di conoscenze, mobilità di persone e di 
attività, oltre che di capitale. Allora se le barriere alla mobilità diminuiscono c’è il problema che è 
quello di dove si spostano determinati tipi di risorse, quali sono le risorse più qualificate. Ma 
globalizzazione vuol dire anche probabilmente un aumento della divaricazione di ruoli. Quindi 
probabilmente se ben gestita, se ben governata potrebbe portare ad un ampliamento di ricchezza 
collettiva, ma sicuramente porta a una distinzione e a una differenziazione di ruoli. Sarà sempre più 
marcato un ruolo di leadership da un ruolo di followership: chi sono i numeri uno o chi determina 
determinate impostazioni, o chi viceversa si deve adattare a scelte fatte da altri. A proposito della 
Florida, io ho tentato un anno fa con un articolo su un prestigioso giornale (che era il Sole 24 ore, 
mi hanno messo addirittura in prima pagina), di provocare e di dire: nessuno ci obbliga a fare 
ricerca; noi possiamo stare felicemente bene da un punto di vista di “ricchezza”: abbiamo bellezze 
naturali, i nostri antenati ci hanno dato un patrimonio culturale fantastico, si mangia bene, si beve 
bene, siamo simpatici, siamo disponibili…, chi ci vieta di operare in un ruolo di questo genere? 
Allora diventiamo la Florida d’Europa? Allora io da europeista convinto, cono convinto che ci sia 
un grande pericolo di ruoli e di differenziazione dei ruoli. E questo vuol dire prendere atto della 



situazione, cioè non coprirsi la faccia e sapere che o in questo momento si gioca un ruolo 
importante in Europa oppure si fa la Florida. Questa provocazione non è stata raccolta da nessuno; 
pensavo che mi arrivassero improperi, lettere minacciose, insulti, niente, non è interessato niente a 
nessuno. Se non ovviamente ai pochi addetti ai lavori. Allora il problema diventa che questo 
processo, di innovazione da un lato e di globalizzazione dall’altro, rende serio il problema del 
capitale umano. Capitale umano in cui c’era Bruno Ermolli che richiamava prima i tre classici 
fattori di ricchezza di Adamo Smith (capitale, terra e lavoro), a cui 150 fa Carlo Cattaneo 
aggiungeva due, perché senza questi due che aggiungeva Cattaneo, diceva, non valeva niente i 
primi tre che erano intelligenza e volontà. Allora io dico che c’è un altro fattore, che sta diventando 
l’elemento poi di assieme e che veniva richiamato anche prima e che io sintetizzo. È la capacità di 
attrazione. La capacità di attrazione che noi abbiamo di quelle risorse che noi riteniamo importanti 
per l’innovazione e per lo sviluppo. Noi abbiamo una bassissima capacità di attrazione, il che vuol 
dire anche mantenere le nostre risorse. Attrazione vuol dire per primo riuscire a mantenere la risorse 
qualificate che noi abbiamo, e attrarre da altre parti le risorse più qualificate. Noi abbiamo una 
capacità di attrazione bassissima. Bassissima, legata a quelle persone e a quell’attività che 
rappresentano un incremento di capitale umano in capacità di innovazione. Allora il problema è 
quello di questa serietà della situazione e noi a questo punto dobbiamo fare una rapida valutazione 
della situazione attuale. E cercherò sinteticamente, andando per sommi capi e rischiando di dire 
cose, ovviamente, per sintesi, o banali o estremizzate.  
Noi abbiamo prima di tutto i punti di debolezza sull’innovazione in generale: sull’innovazione in 
generale noi abbiamo questa valutazioni fatte più o meno approssimate con degli indicatori più o 
meno rozzi, che sintetizzano quanto detto prima a proposito degli investimenti sulla scuola, 
investimenti nella ricerca; ma anche tutte le normative, attenzione,  tutte quelle normative che in 
termini di sistemi complessivi riducono la capacità di innovazione che vanno dall’incentivazione 
fiscale a tutti gli altri punti di vista. È più facile che venga in Italia una persona che commercia 
droga, piuttosto che un professore universitario dall’estero. Avete mai tentato di prendere un 
professore dall’estero, un ricercatore dall’estero, con le difficoltà che noi abbiamo sulle norme 
nostre? Che dobbiamo farlo comparire come un turista? Non parliamo poi dell’attrattiva di capitali, 
non parliamo poi dell’attrattiva di insediamento di laboratori di ricerca e sviluppo di aziende 
provenienti dall’estero. Noi allora abbiamo questo sull’innovazione. Allora io mi permetto di dire, 
una comunità, una nazione, un paese, senza innovazione è un paese vecchio. Perché è vecchio tanto 
quanto guarda esclusivamente il presente e non guarda il futuro, come veniva detto anche prima; e il 
vecchio, non dico l’anziano perché l’anziano è lungimirante, il vecchio guarda soltanto il 
pomeriggio rispetto alla mattinata o la notte rispetto al pomeriggio. Allora noi stiamo invecchiando, 
invecchiando culturalmente, invecchiando dentro. Allora il problema a mio avviso è dare una 
ventata di giovinezza. Abbiamo bisogno di gioventù, abbiamo bisogno di giovani, e credere nella 
possibilità di avere un futuro.  
Se questo è sull’innovazione, guardiamo adesso la scuola. Sulla scuola io dico solo due punti, o 
meglio tre. Uno di forza uno di debolezza, uno di forza che non vorrei si indebolisse e uno di 
debolezza che vorrei viceversa che divenisse forza. Allora la forza che noi abbiamo è nella scuola 
una cultura di metodo, è la cultura classica. È un grande punto di forza che molti paesi ci invidiano. 
Perché un elemento che ci dà la possibilità di radicare la consapevolezza in base al metodo. Io non 
vorrei che questo venisse diminuito. Il punto di debolezza forte è una cultura scientifica che noi 
abbiamo scarsamente presente nella attività scolastica, in cui si va dall’ascientifico 
all’antiscientifico addirittura. E allora il problema è come al solito quello che veniva detto prima, 
selezione e valutazione, a partire dagli insegnanti. Sulla università, e quindi sulle risorse. Vorrei 
fare un discorso anche non completamente corretto politicamente, tra virgolette. Veniva richiamato 



proprio dalla valutazione del capitale umano da parte di Giorgio Vittadini: sto parlando 
dell’Università. Certo che è un beneficio, è un grande beneficio per la comunità, ma è anche un 
beneficio individuale. Veniva citato il caso del tipo di lavoro e di stipendio ecc. Allora il costo della 
università, il costo di uno studente universitario, parliamo per esempio di facoltà scientifiche e 
tecnologiche: è molto inferiore a quello che viene pagato dallo studente. È giusto che la società 
collettivamente paghi il beneficio di un individuo? O è giusto che vengano trovati dei sistemi tali 
per cui le tasse universitarie siano adeguate al costo, e ci siano degli altri sistemi (borse di studio, 
per chi è capace e meritevole e privo di mezzi, Prestiti d’onore, quello che voi volete), in maniera 
tale da avere anche il fatto che in parte si contribuisca dalle due parti, e dal punto di vista della 
collettività e dell’individuo a un discorso di arricchimento. Lo so che non è un tema semplice e non 
è un tema facile, ma bisogna affrontarlo prima o poi. Abbiamo poi il motto “un campanile una 
università”. Ecco quando io sono stato chiamato a rispondere alla domanda se ci sono molte o 
poche Università,  io personalmente e lo sostengo ancora perché non mi sono convinto di un’altra 
risposta, io ho detto “contemporaneamente molte e poche”. Allora poche perché? Perché noi 
abbiamo bisogno di un numero sempre maggiore di persone che abbiano una istruzione di livello 
superiore alla scuole media superiore. E il sistema a tre livelli permette di far sì che il primo livello, 
se ben gestito, possa veramente rispondere a un esigenza diffusa di innalzamento culturale 
necessario per competere, necessario per acquisire quella cultura importante per poter competere. E 
quindi avremo bisogno di ancora più Università, ma sono le così dette teaching universities, ma di 
research universities, di università con la U maiuscola ne abbiamo bisogno di molte meno di quelle 
che si fregiano impropriamente del nome Università. E dobbiamo valutare, selezionare e 
concentrare le risorse. Se facciamo un’analisi dicendo delle grandi Università statunitensi quante ne 
citiamo, 50? In tutti gli USA, 60? Non tante di più. Sono oltre 3200-3300 gli istituti post secondari. 
Allora noi abbiamo bisogno di tutti e due, abbiamo bisogno di selezionare, valutare, concentrare le 
risorse, e abbiamo bisogno di una molteplicità di istituti di formazione superiore, a mio avviso.  
Sul problema della innovazione sarebbe estremamente interessante capire quando a un certo punto 
non abbiamo più creduto alla ricerca e all’innovazione, non abbiamo più creduto come comunità. 
Quando e perché il presidente (sto parlando di molti anni fa, sto parlando di 30 anni fa), il 
presidente di un grosso gruppo in cui pochi anni prima un gruppo congiunto tra il suo gruppo 
industriale e il Politecnico di Milano aveva dato origine a un premio Nobel, ha detto “ma a me non 
interessa più fare ricerca, me la compro”: ecco perché è nato questo. Quando è stato il cambio di 
cultura, perché non abbiamo più creduto che fosse un elemento e un fatto di cultura e un fatto di 
credere. Allora il discorso diventa poi quello della ricerca in cui abbiamo replicato e aumentato 
rispetto all’università in termini di punti di debolezza una dispersione di risorse. Mi sto accorgendo 
adesso con questo gravoso incarico (che spero di riuscire ad assolvere il meglio possibile quindi 
ringrazio della fiducia il ministro e il governo e spero di farcela) che noi abbiamo un sacco di 
gruppi e di istituti di altissima qualità, soltanto che sono frazionati, sono dispersi. Ben difficilmente 
si raggiunge la massa critica, non c’è la concentrazione, non c’è valutazione e selezione, non c’è un 
discorso di impostazione di carattere generale. Allora il problema è proprio quello di dire di evitare 
questo, che sono localismi. Io mi sono accorto che tutte le Regioni vogliono far tutto! Le 
nanotecnologie, le vogliono fare tutti. Ma lo sapete che negli USA stanno concentrando sulle 
tecnologie in un unico sito con alcune decine di migliaia di ricercatori? E da noi tutte le regioni lo 
vogliono fare! Allora abbiamo questi localismi che vanno capiti perché noi non possiamo 
permetterci di avere queste valutazioni di dispersione di queste già troppo poche risorse che noi 
abbiamo.  
Terzo e ultimo punto: Un problema di messa in piedi di effettivo sistema di valutazione e selezione, 
di concentrare le università, di concentrare le risorse nella ricerca pubblica, di avere una politica di 



ricerca e di formazione a livello europeo, di intervenire in termini di normative e di avere un 
obiettivo, per esempio, un progetto. Progetto attrattività. Come facciamo noi come sistema Italia ad 
attrarre le risorse migliori? Come facciamo ad attrarre i talenti brillanti? Come facciamo ad attrarre i 
capitali per la ricerca (non i capitali in generale)?, e poi come facciamo ad attrarre localizzazioni di 
laboratori di ricerca di imprese multinazionali?, come facciamo a far sì che le nostre imprese 
crescano e credano effettivamente nella ricerca e nell’innovazione? Allora il problema è un 
problema a mio avviso, se posso andare proprio in termini ipersintetici è un problema di carattere 
culturale e valoriale. Occorre crederci. Io vedo che ci si crede ancora poco, e bisogna urlare di 
credere, credere nel fatto che la ricerca, che la formazione sia un elemento importante un elemento 
distintivo, perché è un fatto proprio di sistema di valori, valori che riguardano il futuro e che quindi 
sono di un generoso altruismo lungimirante, piuttosto che di un miope egoismo della giornata.  
E io vorrei terminare con tre cose. Uno: alcuni anni fa ero in una riunione (lo ripeto sempre quindi 
chiedo scusa a chi mi ha giù sentito su questo) di Rettori di Università tecniche di eccellenza, 
chiamiamole così, europee, ed ero in Finlandia, e venne a questo incontro il Ministro dell’Economia 
finlandese ed era appena cambiato il colore del governo, e davanti a noi (eravamo il board di questa 
associazione europea), il quale incominciò dicendo: “Io sono molto grato al governo precedente, 
attenzione di colore diverso, perché ha portato la % di spesa di ricerca e sviluppo sul PIL al 3,5%. Il 
mio compito è quello di non diminuire, anzi di aumentarlo, perché la ricerca e sviluppo e 
l’innovazione non è né di destra né di sinistra, è del paese”. 
Allora io l’ho sentito dire da un ministro finlandese, mi farebbe molto piacere sentirlo dire da un 
ministro italiano.  
Il secondo elemento è che quando ci vengono richiesti dei sacrifici sappiamo farli. L’abbiamo fatto 
per l’ingresso in Europa perché ci è stato detto con molta chiarezza che era un sacrificio per 
raggiungere un obiettivo. Io penso che se viene richiesto un sacrificio per noi, o meglio, non per 
quelli della mia età, ma per i figli e i figli dei figli, se detto con molta chiarezza il sacrificio può 
essere fatto. E vorrei concludere con un motto scritto a lettere cubitali di una grande università 
americana (io parafraso, lo modifico leggermente): “Tu pensi che la ricerca e la formazione siano 
troppo costose, prova con l’ignoranza”. Grazie 
 
 
Letizia Moratti: Ringrazio dell’invito. Mi fa sempre molto piacere partecipare a questo convegno. 
Desidero iniziare con una considerazione: io non ho purtroppo la bacchetta magica e, oltre a questo, 
ho la responsabilità di governo. Le due cose messe insieme rendono molto scomoda la posizione 
che ricopro. Però io ho fatto una scelta nell’accettare, nello scegliere proprio questo Ministero, 
quindi Istruzione, Università e Ricerca; è una scelta della quale non sono affatto pentita, è una 
scelta difficile e molto impegnativa. Ma io l’ho fatta proprio perché credo che l’istruzione, la 
formazione, la ricerca siano centrali nelle politiche del nostro paese. Quindi questo aspetto del 
capitale umano, il taglio dato in merito da questo convegno, mi vede in una condivisione profonda, 
e a volte nell’amarezza di non riuscire a fare tutto quello che vorrei fare. Il capitale umano è al 
centro. Vorrei parlare toccando tre punti, il primo dei quali è l’Europa: quindi cosa stiamo facendo a 
livello europeo; il secondo punto è il contesto, quindi il contesto italiano, quale sia il quadro socio-
demografico ed economico nel quale ci troviamo ad operare; il terzo punto è che cosa stiamo 
facendo. 
 Per quanto riguarda l’Europa, è importante confermare che il capitale umano è al centro del 
dibattito, in questo momento, nel contesto europeo. Non a caso la presidenza italiana ha dedicato al 
capitale umano (con uno studio sul capitale umano, che stiamo facendo da oltre un anno, che 
abbiamo già presentato a tutti i paese membri europei, alla Commissione e sul quale stiamo creando 



condivisione e sostegno) abbiamo dedicato una riunione informale dei ministri dell’istruzione, e che 
si terrà a Milano il 26 e il 27 ottobre prossimi, e che dovrà portare a delle conclusioni che poi 
verranno presentate al Consiglio formale di Bruxelles del mese di novembre. Quindi la presidenza 
italiana ha posto al centro del proprio programma del semestre di presidenza il problema del 
capitale umano, che non riguarda esclusivamente l’Italia, ma riguarda anche l’Europa. Vi do solo un 
dato: il capitale umano, misurato esattamente come ha detto Vittadini nella sua premessa, quindi il 
reddito atteso moltiplicato per il numero presumibile di anni di vita lavorativa che si prevedono in 
ciascun paese, in Europa è la metà rispetto al capitale umano negli Stati Uniti. Questo è il dato 
europeo. Quindi il problema è un problema serio, che va affrontato nell’ambito di un contesto 
europeo che ha dei vincoli, che si presenta in modo diverso rispetto ad alcuni anni fa. E’ stato 
giustamente citato dai relatori che mi hanno preceduto l’importante obiettivo che ci si è dati a 
Lisbona, quindi costruire da qui al 2010 l’Europa come l’area più competitiva a livello mondiale, 
basata sulla conoscenza, quel contesto, quell’anno era purtroppo diverso dal contesto in cui ci 
troviamo ad operare in questo momento. Oggi il contesto è quello di una crescita economica ben 
differente da quella in cui ci si è prefissati quell’obiettivo a Lisbona, permanendo dei vincoli che 
sono giusti, corretti, importanti, utili (il patto di stabilità dà certezza ai mercati finanziari, e quindi 
nessuno vuole mettere in dubbio tali vincoli), ma questo contesto economico ci pone nella necessità 
di rivedere, di riesaminare le politiche europee anche rispetto all’interpretazione del patto di 
stabilità, che non a caso si chiama patto di stabilità e di crescita, perché il contesto nel quale ci 
troviamo ad operare è diverso. Noi abbiamo sollecitato, abbiamo operato nell’ambito europeo, nei 
diversi contesti (quindi a livello di Consiglio dei ministri dell’istruzione, a livello di Consiglio 
competitività) su quest’area, quindi su questa necessità di trovare gli strumenti e le misure necessari 
perché in Europa possano esserci investimenti maggiori nel capitale umano. Tre anni fa ci si era dati 
l’obiettivo di incrementare gli investimenti nell’istruzione a livello europeo; gli investimenti sono 
rimasti stabili, non sono aumentati pro capite, ma sono leggermente diminuiti a livello di media 
europea, a livello di rapporto investimenti/PIL. Quindi quell’obiettivo che ci si era dati a Lisbona 
diventa difficile da raggiungere senza misure innovative. Voglio citare qui solo due segnali positivi, 
sui quali, credo, bisognerà ulteriormente lavorare:  la comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, nel novembre scorso, la quale pone gli investimenti nell’istruzione e 
formazione, quindi nel capitale umano, come investimenti importanti proprio ai fini (anche nelle 
politiche di bilancio), per misurare la crescita e lo sviluppo europeo; secondo, la delibera del 
Consiglio ECOFIN del maggio di quest’anno, che dà mandato al Comitato Economico e 
Finanziario di studiare strumenti innovativi per finanziare investimenti in ricerca, sviluppo, 
innovazione e capitale umano. Quindi credo che siano due segnali importanti: bisognerà lavorare 
molto fortemente perché questa consapevolezza dell’importanza dell’investimento in capitale 
umano come strumento di crescita e di sviluppo, e in quanto tale utile al rispetto del patto di 
stabilità e di crescita, sia sempre più profondamente radicato, e quindi diventi una politica europea. 
Noi stiamo lavorando in questo senso. Anche il Consiglio Informale Competitività che si è tenuto a 
Roma nel mese di luglio, e che ha visti riuniti per la prima volta i ministri del Consiglio 
competitività, e quindi i ministri della ricerca, industria e mercato interno, hanno approvata una 
dichiarazione che verrà portata al Consiglio Formale, e noi ci auguriamo che in questa dichiarazione 
ci sia questo segnale dell’interpretazione del patto di stabilità che vada in questo senso, quindi 
consideri l’investimento in ricerca (in quel caso si parlava di ricerca e non di istruzione) importante 
per la crescita del capitale umano.  Questo è, molto in sintesi, quanto stiamo facendo in Europa.  
Però credo che un altro elemento che noi dobbiamo considerare è il quadro socio-demografico del 
nostro paese, per poter parlare di investimenti in capitale umano. Non parlo del quadro economico, 
perché ne ho già parlato prima. L’economia italiana è, ovviamente, agganciata a quella europea, e 



quello che ho detto per l’Europa vale, naturalmente, anche per l’Italia: l’assenza, cioè, anche in 
Italia, di un ciclo economico favorevole. Ma, al di là di questo, io credo che sia necessario rivedere 
il mix, la composizione della spesa sociale alla luce dei cambiamenti socio-demografici che sono 
avvenuti negli ultimi anni nel nostro paese. Noi ci troviamo di fronte a una spesa sociale, nel nostro 
paese, intorno al 24,4-24,5%, quindi pochissimo al di sotto della media europea della spesa sociale, 
ma con una sostanziale differenza: noi investiamo come spesa sociale (dati presi dal libro bianco del 
Ministero del Welfare) per famiglia, infanzia e giovani, il 3,7% della spesa sociale, contro una 
media europea dell’8,5%. Questa è la composizione della nostra spesa sociale. Questo modello ha 
funzionato negli ultimi 40 anni perché c’è stata la scolarizzazione di massa, c’è stato un ciclo di 
crescita economico positivo, perché le famiglie sono state capaci di utilizzare i trasferimenti sociali 
per investire sui propri figli. Ma attenzione, il reddito destinato dai genitori italiani ai propri figli è 
del 59% contro la media europea del 41. Quindi abbiamo una differenza estremamente importante. 
Allora questo modello che ha funzionato per 40 anni, per cui nessuno mette in dubbio la validità, 
ora però è entrato in crisi. Perché? La natalità italiana è la più bassa al mondo, perché abbiamo 
comunque un tasso di invecchiamento che è molto elevato, perché abbiamo una bassa crescita 
economica. Quindi occorre effettuare investimenti nel capitale umano perché il capitale umano è la 
ricchezza, quindi gli investimenti nell’istruzione sono quelli che poi determinano la ricchezza nel 
paese: è giusto tutto quello che è stato detto dai relatori che mi hanno preceduto. Il reddito, la 
ricchezza del paese è determinata dalla capacità di creare reddito da parte di ogni singolo cittadino, 
e il reddito che ogni singolo cittadino è capace di produrre è strettamente correlato al livello di 
istruzione che ogni cittadino ha. Quindi capite che se non parliamo di investimento in capitale 
umano è inutile che parliamo di investimenti che siano in grado di portare l’Italia a crescere in 
ricchezza e a aumentare il proprio prodotto interno lordo.  
E tralascio tutto il resto perché è già stato detto, ma l’investimento nel capitale umano significa 
anche formare dei medici che garantiscano la qualità della salute dei pazienti, significa formare 
degli infermieri, degli assistenti sociali che garantiscano l’assistenza agli anziani, significa formare 
vigili del fuoco che garantiscano la sicurezza contro gli incendi boschivi o la criminalità nelle 
strade. È giusto quello che è stato detto, non si può parlare e fare i titoli su Rozzano e poi pensare 
che il problema di Rozzano si può ridurre e un problema di sicurezza sulla strada. Non è così, la 
sicurezza si conquista con l’istruzione, l’istruzione è il motore del paese. È proprio l’istruzione il 
motore del paese, l’istruzione, la formazione e la ricerca. Quindi io credo che l’impegno che noi 
dobbiamo avere è proprio quello di creare una maggiore consapevolezza rispetto a questo tema.  
Vengo ora ad alcune ultime considerazioni che mi sento di fare perché credo che noi abbiamo nel 
nostro sistema luci e ombre; quindi credo che sia giusto mettere in evidenza le ombre, come sono 
state messe in luce, credo che però sia anche giusto mettere in evidenza alcune luci perché per 
fortuna ci sono anche quelle. È stato detto che noi abbiano bassi investimenti di ricerca: è vero, noi 
abbiamo ereditato una situazione difficile, non è una critica a chi ci ha preceduto. Questi problemi 
che noi stiamo esaminando oggi, è giusto quello che è stato detto dai relatori che ci precedono, sono 
problemi che risalgono nel tempo, quindi nessuno intende fare critiche, ma credo che sia anche 
doveroso analizzare il punto di partenza e quello che è stato fatto in questo settore da parte del 
governo. Noi abbiamo sicuramente ereditato una situazione nella ricerca difficile, perché dal 91 al 
2001 gli investimenti sulla ricerca nel nostro paese sono diminuiti, diminuiti dall’1,3% del PIL 
all’1%. 2001 e 2002 gli investimenti sono rimasti invariati, solo nel 2003 c’è stato un piccolo 
segnale di inversione di tendenza, gli investimenti sono incrementati di 400 milioni di euro. È un 
piccolo segnale ma è il primo anno in cui gli investimenti sulla ricerca si incrementano dal 1991: 
quindi credo che sia un segnale che vada colto positivamente e rafforzato, naturalmente. 
Giustamente è stato anche ricordato il mezzogiorno, che è un’area importante, può essere un motore 



di sviluppo per il paese, può essere un volano importante: ecco nell’area del mezzogiorno abbiamo 
raddoppiato gli investimenti in ricerca. Quest’anno con una delibera CIPE, abbiamo portato nel 
2003 gli investimenti della ricerca nel mezzogiorno, vado a memoria quindi potrei sbagliare, da 250 
milioni di euro a 500, quindi raddoppiato gli investimenti ricerca con investimenti anche a favore 
dei giovani, quindi nei progetti di ricerca sono compresi master, sono compresi dottorati di ricerca, i 
progetti devono essere dei laboratori anche per i giovani. Un altro provvedimento, credo 
significativo che vorrei ricordare è quello che abbiamo preso recentemente sui dottorati di ricerca. Il 
nostro paese era, giustamente è stato ricordato, il fanalino di coda nei dottorati di ricerca. Bene, noi 
abbiamo riqualificato un investimento nel campo universitario: d’accordo con il settore 
universitario, abbiamo riqualificato un investimento che era un investimento chiamato Qualità della 
didattica: 78 milioni di euro distribuiti a pioggia circa a 55 mila docenti. Voi mi dite cosa potevano 
fare i docenti con tutta la buona volontà con circa 700 euro a testa per migliorare la qualità della 
didattica. D’accordo con la CRUI abbiamo finalizzato questo investimento alla creazione di 
dottorati di ricerca, con questa riqualificazione abbiamo creato 5000 nuovi dottorati di ricerca e li 
abbiamo portati da 3mila a 8mila, ora con questo unico provvedimento siamo in media con 
l’Europa. Quindi  sono anche questi piccoli segnali, ma che credo diano la dimensione della 
focalizzazione del governo su questi temi. Ci sono altri credo importanti elementi che devono essere 
tenuti in considerazione. Un dato che era sicuramente negativo, e che invece sta profondamente 
migliorando, è il dato della valutazione degli investimenti. Non esisteva ne nella scuola, ne 
nell’università per quanto riguarda la ricerca non per quanto riguarda la didattica, nessun sistema di 
valutazione. Noi siamo partiti due anni fa con un sistema di valutazione dei livelli di 
apprendimento, quindi molto mirato, a livello scolastico. Il primo anno hanno partecipato 2800 
scuole, l’anno scorso 7800 scuole, quindi stiamo cercando di far crescere questa cultura della 
valutazione. Stessa politica la stiamo facendo a livello universitario: la ricerca universitaria è in 
questo momento inserita in quello che è chiamato il “fondo ordinario di finanziamento 
dell’università”, chsfugge totalmente a ogni tipo di controllo, quindi non si sa che ricerca si fa, 
quanta ricerca si fa, quali sono i risultati della ricerca. Anche qui con il comitato di valutazione 
della ricerca, d’accordo con la CRUI abbiamo delineato delle linee guida, da quest’anno tutte le 
università avranno un sistema di valutazione nell’ambito della ricerca universitaria. Quindi stiamo 
cercando di mettere in atto tutti quegli interventi che portano a quello che giustamente è stato detto 
dai relatori che mi hanno preceduto, che è la politica della selettività, la politica della non 
dispersione delle risorse, la politica dei sostegni mirati, focalizzati e in questo settore citerei 
solamente ancora due esempi. L’esempio dei distretti industriali. I distretti industriali che nel nostro 
paese sono una ricchezza e su questi abbiamo lavorato con un concetto nuovo: stiamo creando i 
distretti industriali di alta tecnologia. Ne abbiamo già individuati, ne abbiamo già selezionati, ne 
abbiamo già avviati 4 in Veneto, in Campania, in Piemonte, ne stiamo avviando uno in Emilia 
Romagna, quindi sono distretti che uniscono le forze, creano un leverage di forze tra investimenti 
pubblici e investimenti privati, mettono in sinergia le imprese, le università e gli enti di ricerca che 
troppo poco si sono parlati, hanno dialogato e hanno creato opportunità congiunte per migliorare e 
per creare reddito, per creare occupazione; e stiamo portando avanti un sostegno molto forte anche 
per il sistema delle imprese, anche a livello europeo. Cito solo un caso, nella politica aerospaziale 
italiana, l’Italia era nella ricerca (ma la ricerca è poi naturalmente quella che dà lavoro alle imprese) 
il secondo pagatore dell’ESA, che è l’Ente Aereospazioanle Europeo, e non aveva un progetto 
italiano finanziato a livello europeo. Questa era la situazione, noi abbiamo messo un veto su un 
progetto francese, siamo stati 3 giorni a discutere con i nostri partner europei: alla fine dei tre giorni 
noi abbiamo finanziato il progetto francese e i francesi hanno finanziato un nostro progetto nel 
campo dei lanciatori, quindi i lanciatori italiani, il che significa, tutte la industrie che sono dietro a 



questo settore per la prima volta hanno ricevuto un finanziamento europeo e fanno parte di un 
programma europeo. Quindi certo c’è bisogno di più investimenti, c’è bisogno di una maggior 
consapevolezza rispetto a tutti i temi che giustamente sono stati qui toccati e ricordati, ma c’è 
bisogno anche veramente come è stato detto prima, di crederci e c’è bisogno di impegnarsi, c’è 
bisogno di impegnarsi con la consapevolezza che il nostro paese è un paese che non ha nulla da 
invidiare agli altri paesi, che il nostro paese è un paese che ha una potenzialità straordinaria. Però 
noi abbiamo il dovere di dare risposte a queste potenzialità, abbiamo il dovere di dare risposte ai 
giovani, abbiamo il dovere di dare risposte a quei giovani che per esempio oggi non sono inseriti 
nel settore e nel sistema scolastico, la nostra dispersione scolastica purtroppo è ancora troppo 
elevata, quindi abbiamo il dovere di dare una scuola più personalizzata, che sia più capace di dare 
risposte individuali, e naturalmente una scuola che quindi ha bisogno di avere investimenti 
maggiori; quindi noi abbiamo bisogno di dare corpo a un progetto per i giovani, perché i giovani 
possano essere protagonisti del futuro, perché il capitale umano è formato essenzialmente dai 
giovani. Grazie. 
 
Moderatore: Vorrei, ringraziando i relatori, vorrei tirare le fila di questo dibattito con tre punti 
perché io penso che ci sia qualcosa che sta prima, che nessuna politica, nessun ministro può 
risolvere, e che è un po’ il messaggio che viene da questo Meeting. Io da quando ho incontrato 
questo Movimento, da quando ho conosciuto don Giussani, ho sentito questa parola “educazione” 
come punto fondamentale di tutta la nostra vita. Educazione come introduzione alla realtà totale, 
educazione come introduzione a un significato, a un motivo, a un desiderio. Don Giussani ha 
sempre ripetuto: non convincetevi che ho ragione, ma confrontate quello che vi dico con le vostre 
esigenze elementari. Verità, giustizia, bellezza. Io penso che la mancanza di sensibilità sul tema del 
capitale umano, istruzione, è perché di solito alla gente non gliene frega un fico secco della 
questione dell’educazione, e non gliene frega un fico secco perché la domanda di verità, di 
giustizia, di bellezza è distrutta dai finti maître à penser che continuano a ripetere  che il significato 
della vita è un nulla, che non c’è nulla, che c’è il dubbio, che il cinismo domina, questo è il motivo 
per cui si arriva che non c’entra il capitale umano. Perché quando un uomo non è educato al 
desiderio della vita, a amare l’altro, a un ideale è evidente che non capisce neanche a cosa serve 
quella applicazione dell’educazione che è l’istruzione. E guardate che faccio un discorso veramente 
trasversale, perché anche il figlio, l’operaio di una volta comunista con questo desiderio di ideale, la 
prima cosa che voleva, dice, io volevo il mangiare, ma tu devi istruirti. Perché aveva dentro un 
desiderio ideale, ma quando questi maître scrivono, come scrisse uno un mese fa, la creazione non 
ha senso, non ha senso e non ha senso la domanda di significato, quando pontificano giustificando 
poi la loro posizione non si sa su che cosa, questi distruggono la potenzialità del paese, che è un 
paese che sulle forze ideali, sul desiderio di verità ha costruito anche la sua imprenditoria. Il primo 
nemico del capitale umano, perché voglio dire tre nemici, è il nemico della ricerca del vero, quelli 
che trasferiscono la delusione, il cinismo, la loro nullità di risposte della vita agli altri; che se le 
tengano! ma non pontifichino più, perché quando c’è mancanza di ricerca della verità non c’è 
neanche questa passione a cambiare, che sia per una giustizia sociale, per una giustizia per cui, 
come veniva giustamente detto, tutti devono avere uguale opportunità, che siano figli del povero o 
figli del ricco, che sia per un incontro di una verità incontrata, come i benedettini con un cristiano, o 
perché sia per un progresso laico che è sentito come un bene, perché il miglioramento delle 
condizioni di vita nella nostra civiltà occidentale (sottolineo, nella nostra civiltà occidentale, perché 
altrove non succede) è considerato un bene. Secondo questa triripartizione, dove c’è questa 
posizione di fondo si capisce che   l’istruzione è un problema fondamentale, se no non si capisce, se 
no non si va a dire che questo è il punto fondamentale. Per cui il primo messaggio di luoghi come il 



Meeting è questa ripresa dietro, perché se no gli sforzi di chi deve guidare questa ripresa pubblica 
sono sforzi isolati, perché sono annullati da queste nullità culturali che sono considerate per anni il 
punto di riferimento.  
Secondo punto: l’impresa. Io penso che siamo in un epoca in cui stanno saltando le ideologie con 
cui ci hanno imbonito dicendoci certe cose, cioè che la società ha la nascita in homo homini lupus. 
Io penso esattamente il contrario: che senza gratuità io non posso limitare il mio potere, perché devo 
avere un motivo mio per rispettare l’altro, se non ce l’ho non esiste. Pure l’impresa, l’idea che 
l’impresa nasca esclusivamente dal profitto individuale; ma in fin dei conti, il valore aggiunto che 
cos’è? Il valore aggiunto è qualcosa che è un prodotto che ha il suo valore perché un cliente capisce 
l’importanza, uno dice, lo prendo perché mi serve. Allora l’inizio dell’impresa non è il profitto, 
quello viene dopo, è l’intelligenza di un uomo che legge i bisogni di un consumatore, ma li legge, 
interpreta, capisce che quello ha bisogno, e crea qualcosa che migliora il suo valore aggiunto umano 
e anche sociale, e anche economico. L’impresa nasce esattamente dalla stessa questione educativa, 
da un’intelligenza dell’umano. Un grande imprenditore è innanzitutto uno che interpreta il bisogno 
dell’altro. È un altro modo, è un modo solare, non calvinista dell’impresa, è un modo mediterraneo, 
è un modo che dà giustizia, non al “piccolo e bello” (perché piccolo, medio e grande non c’entra), 
ma all’intelligenza di un umano, lo stesso di cui parlavamo prima. E l’etica è tener conto di tutti i 
fattori mentre si continua a produrre, farlo in modo giusto, cioè rispettare l’ambiente, il lavoratore, 
il contesto esterno, il non rubare, è un modo con cui si conserva questa posizione. Se uno ha questa 
idea di impresa, allora è anche disposto a fare quello che è necessario, a cambiare, a fare il 
sacrificio, perché uno che ha una passione, uno che ama quelli con cui lavora e quelli per cui lavora, 
uno si istruisce. Il passaggio dall’educazione all’istruzione è perché si abbia un’idea di impresa 
anche di impresa di lavoro che abbia questa ampiezza, questa positività. Fino a quando si va in giro 
a dire che il volontariato è buono, e lo si uccide, e l’impresa è cattiva perché il profitto è male, fino 
a quando si vanno a dire queste stupidaggini, si distrugge; invece si deve dire che tutto nasce da una 
passione per l’uomo, una passione che per essere moderna, deve istruirsi, deve fare tre anni in 
America, 4 anni di studio, e così via. Allora viene voglia di istruirsi, allora si capisce che è una cosa 
fondamentale. E allora uno è disposto a cambiare rispetto a quello che è, e allora valgono i due 
punti di prima: selettività, perché a questo punto è chiaro che vada più avanti, per tutti, per il bene 
di tutti, chi sa di più e chi è di più. Io accetto che questo abbia di più perché questo dà di più. Qui 
sono passati Rubbia e Lehn, ma evidentemente per un sistema produttivo come quello italiano, per 
aumentare questa passione diventata tecnologia, meglio che torni Rubbia, meglio dare 100 a Rubbia 
e uno a un altro, e io che sono l’altro dico che va bene, perché Rubbia darà una positività 
tecnologica a tutti, e opportunità che la selezione sia ai capaci e meritevoli. Allora siccome io avevo 
fatto la tesi ai tempi su questo, no capisco perché devo dare al figlio di un ricco la possibilità di 
studiare a spese dello Stato e non devo dare al figlio di un povero meritevole molti più soldi che 
risparmio di lì. È un’ipocrisia, come giustamente è un’ipocrisia il discorso del titolo di studio, 
perché per fare quello che veniva detto oggi bisogna che tutti possano fare l’università, ma se io 
faccio un università in cui (con tutto il rispetto per la Camera di commercio), l’unico valore 
aggiunto che ho in quella piccola città è la camera di commercio e qualche soldo, e faccio un 
università di ingegneria in un posto che è di tre metri, dove il laboratorio è finto e tutto è finto, io so 
che mi sono laureato lì, lo devo sapere, non posso fare l’ipocrisia che mi sono laureato al 
Politecnico, perché è un’ipocrisia è l’ipocrisia con cui viviamo oggi, che l’America ha fatto fuori 
dicendo: studia pure, gioca pure a pallacanestro, ti do il titolo, ma sanno tutti che hai giocato lì: ti 
daranno il compito di addetto alla pallacanestro dell’impresa. Allora queste cosa danno un’idea di 
sistema di equità e di valore che va contro le enormi prese in giro (e vado al terzo punto perché il 
terzo punto è la politica), di una politica clientelare che per tenersi l’elettore locale gioca su un’ idea 



di equità e un’idea di merito che sbagliata;non si pagano le tasse perché sono contro i lavoratori… 
ma che cosa? Se non si pagano le tasse poi dopo non hai la borsa di studio di quello che permette a 
uno che deve lavorare, di non andare a lavorare o di fare il prestito…Se all’università tu non impari 
prima o poi si capisce, se vai a Canicattì e lì non hai gli strumenti perché poi non puoi fare gli 
investimenti, lo si capisce. Allora la politica,  cosa vuol dire che la politica deve servire la società? 
Deve essere realista: non è che per tenerti i 4 elettori del tuo posto gli devi dare l’università in un 
posto dove è giusto che ci sia la scuola superiore, mentre l’Università sarà da un’altra parte. Non è 
detto che l’equità sia dare al commercialista di quel posto (con tutti il rispetto per i commercialisti), 
la possibilità di far studiare il figlio gratis quando potrebbe pagare, mentre invece in un altro modo 
non permetto a uno che potrebbe diventare un premio Nobel di studiare, semplicemente perché è 
povero. Il nostro problema con la politica è questo. Ma vi rendete conto che è 2 anni che in 
parlamento di queste cose non si parla? Dobbiamo arrivare al Meeting di Rimini per mettere a tema 
il capitale umano? E dobbiamo avere un Ministro che con quello che fa, con il tipo di impegno che 
ha detto qua che noi condividiamo in pieno, deve andare a elemosinare i soldi per queste cose? 
Allora ridico quello che ha detto Cesana l’anno scorso: oltre all’Europa che deve essere larga, come 
diceva Letta prima, il secondo grande contenuto politico di questo Meeting è: date i soldi 
all’istruzione in modo giusto, ripetiamo questa cosa, vogliamo che i poli prendano una posizione su 
questo. Questo non è un problema, questo è il problema, perché se no, come diceva il ministro lo 
capiremo fra 10 anni, e come al solito dovremo ritornare al Vangelo, alla parabola delle vergini 
stolte, che quando il lume non andava più non potevano fare più niente. Grazie. 
 
 
 
 
 
 
 
 


