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Moderatore: 
Antonio Quaglio, Caporedattore de “Il Sole 24 Ore”.

			
Moderatore: Possiamo iniziare questa nostra conversazione pomeridiana. Chiedo solo pochi secondi a Giorgio Vittadini per ringraziarlo di vivere il Meeting per la terza volta da questa posizione di ascolto e dialogo privilegiato. Questo momento del Meeting, in cui si parla di Fondazioni con persone che guidano le Fondazioni e ne conoscono la vita in profondità, sta diventando un classico. Prima con Giorgio Vittadini dicevamo che anche oggi, può essere un caso, parliamo di Fondazioni in una giornata importante per l’economia italiana. In giornata è stata preannunciata questa grande fusione tra Banca Intesa e San Paolo Torino e credo di poter dire, mi rivolgo ai relatori, che sia un grande momento di crescita dell’economia italiana e forse anche europea, fusione che è nata, in parte, nel suo piccolo, anche qui al Meeting ed attorno ai suoi appuntamenti dedicati ogni anno alle Fondazioni. Direi che è proprio qui al Meeting, nelle iniziative dell’avvocato Guzzetti, presidente dell’ACRI, e nei tantissimi e appassionati interventi di Vittadini, in tutte le sedi, che ha preso forma l’idea che le Fondazioni dovessero accompagnare, nei tempi più rapidi e anche più consoni, il sistema bancario italiano verso una dimensione ed una competitività strategica il più elevata ed europea possibile, e che mano a mano che svolgevano questa missione avrebbero dovuto esplorare dei terreni ignoti, che erano quelli della sussidiarietà e del no profit, gestito però con ingenti mezzi, paragonabili con le Fondazioni di Bill Gates, che hanno riempito i giornali durante tutta l’estate. Le Fondazioni italiane sono 15 anni che amministrano mezzi anche superiori, e se ne è sempre parlato di meno e se ne è sempre parlato peggio. Quindi direi che anche oggi questo appuntamento non è di routine. Io sono molto contento di dare innanzitutto la parola a Giorgio, che poi penso ci debba lasciare nel corso di questo nostro pomeriggio, e poi agli altri invitati, per ragionare sul presente e sul futuro di questi soggetti, di questi “corpi intermedi” della società civile che hanno un passato ancora molto giovane, ma proprio per questo hanno molto futuro.

Giorgio Vittadini: Introduco l’argomento con due punti, facendo un po’ di storia e facendo il punto su quello che ci aspettiamo da un incontro come quello di oggi. Questo non è un tema tra gli altri, ma è stato ed è un tema cruciale per la nostra concezione perché, quasi per caso nella scorsa legislatura, abbiamo iniziato ad interessarci di questa realtà, per il fatto che era stata proposta una riforma delle Fondazioni, della governance e delle funzioni delle Fondazioni stesse. Questa riforma sostanzialmente asserviva le Fondazioni a realtà politiche o partitiche, anche con argomenti apparentemente accattivanti, di cui non si capiva di chi fosse la proprietà e che erano autoreferenziali. Rispetto alla governance, le Fondazioni venivano asservite al potere politico locale, perché si passava da una realtà in cui i componenti dei consigli delle Fondazioni nascevano dalla società civile, dalla società economico-scientifica, ad una dipendente dagli enti locali, e si faceva passare questo come un modo per aiutare la crescita delle autonomie locali e del territorio rispetto a queste realtà.
Poi, se vi ricordate, le norme erano tante. Si limitava il tipo di possibilità di intervento delle Fondazioni e, terzo aspetto, si metteva in dubbio il fatto che le Fondazioni stesse potessero rimanere, con una qualsiasi quota, proprietà delle banche, dicendo che se questo fosse avvenuto, le banche stesse non sarebbero state scalabili, non sarebbero state secondo una certa idea di mercato, e cosi via. Diciamo che questo tipo di attenzione si è sviluppata, per quel che ci riguarda, all’inizio quasi per caso, perché non eravamo proprietari delle Fondazioni o gente che avesse particolari interessi economici. Quello che abbiamo capito subito, ancora prima che la cosa assumesse l’immagine precisa di una battaglia per la sussidiarietà, era che qui era in gioco il tema della libertà. Se si fa tutta la storia delle Fondazioni, si vede che prima della riforma il patrimonio di queste Fondazioni sorgeva dalle banche nate dal popolo (penso alle Casse di Risparmio), quindi da un patrimonio che nasceva dai versamenti del popolo, dalle realtà imprenditoriali o altro, e quindi risulta chiaro che l’intenzione era sottrarre questa proprietà a coloro che l’avevano accumulata. Perché non è uguale dire che una proprietà ha un’autonomia e appartiene alle realtà che l’hanno generata, e dire che il potere politico ne diviene proprietario e può disporre di essa. Tra l’altro, in quel periodo, non era neanche chiaro se non ci fossero anche altre mire. Siccome, in molti casi, di soldi non ce n’erano più, e non ci sono più, avere a che fare con soldi veri e investiti bene faceva comodo a molti, per distrarli per tanti interessi, magari per sopperire alle incapacità dello Stato e degli enti locali a rispondere ai bisogni e garantire i servizi essenziali.
Ora, questa battaglia ha come soggetto uno schieramento trasversale, dato che le tradizionali parti in gioco non sono destra e sinistra, rispettivamente amici e nemici delle Fondazioni, è una battaglia per le idee della sussidiarietà orizzontale, perché esista qualche cosa della nostra società che non venga deciso verticalmente dal volere politico e partitico, perché ci siano delle realtà che abbiano loro stesse autonomia, che non vengano decise da una maggioranza, quando appunto non appartengano a questa maggioranza. Non sono poi queste le uniche cose, pensiamo ad esempio a tutto il tema dell’autonomia funzionale delle Camere di Commercio, ma certamente è il tema più rilevante. In una situazione in cui la sussidiarietà orizzontale per molti aspetti è un’idea e non un’esperienza, qui si concretizzava che cosa volesse dire parlare di sussidiarietà orizzontale, cioè di una società contrapposta ad un’idea di Stato, capace di gestire e guidare, indirizzare delle realtà rilevanti sotto il profilo economico.
Non sto a ripercorrere tutti i momenti della battaglia, ma certamente è stato importante che la Consulta, ad un certo punto di questa battaglia, sancisse che le Fondazioni costituiscono quei soggetti (recito qualcosa che ha detto Guzzetti preparando il congresso di Bolzano) che tra Stato e mercato rappresentano la possibilità concreta di realizzare la sussidiarietà orizzontale; che la Corte dicesse che la sussidiarietà orizzontale si concretizza in queste Fondazioni, e che ci fosse qualcosa che sta a metà tra il pubblico e il privato o, come diciamo noi spesso, un “pubblico non statale”, cioè qualcosa che fosse, in qualche modo, patrimonio di tutti, senza essere gestito dallo Stato.
In questo il parere di Bassanini in tutti i suoi interventi è stato fondamentale per la competenza e per la sua capacità di articolare in termini giuridici principi di tipo ideale. Il fatto che la Consulta abbia detto questo, ha voluto dire riconoscere che l’intuizione originale era assolutamente vera, che queste Fondazioni sono il segno ed il simbolo di una diversità tra Stato e privato, qualcosa che può esistere all’interno di un sistema economico di mercato, che può esistere in termini evoluti, moderni, senza essere ridotta a forme abbastanza rozze di sistematicità, per cui o c’è lo Stato o c’è il privato e in mezzo non c’è niente.
Invece la società civile ha costituito forme diverse, come le Fondazioni. Il fatto che la Consulta, in questi anni e non nel 1900, abbia riconosciuto questo, ha giuridicamente un’importanza notevole perchè:
a)	ha permesso alle Fondazioni di continuare il loro percorso
b)	ha mostrato che parlare di sussidiarietà orizzontale non è un’idea pellegrina, ma ha qualcosa a che fare, addirittura, con i beni economici.
Tutto questo che cosa ha consegnato, che cosa ha permesso alle Fondazioni? Ha permesso che, pur con tutti i cambiamenti del caso, esistessero ancora all’interno delle proprietà delle banche e potessero sviluppare fino in fondo la loro capacità di intervento, per quel che riguarda la ricerca, interventi di tipo sociale, culturale, volti a sostenere, in un momento in cui la spesa pubblica, in molti casi, non è capace di intervenire in questi settori, aspetti importanti della nostra società.
E’ un fatto che oggi, riprendo quello che diceva prima Quaglio, si rivela assolutamente importante. Prima si diceva che le Fondazioni dovevano assolutamente sparire. Cosa significa abolire le Fondazioni all’interno della proprietà bancaria? Significa veramente un aumento della rendita? Oggi si capisce che non è cosi. Il fatto di avere all’interno della proprietà delle banche queste Fondazioni alquanto diluite, significa la possibilità di una strategia che non sia legata ad un profitto selvaggio, a mercati magari volatili, significa avere realtà responsabili nel dare una struttura anche alle banche, e in un futuro una guida, capace di assicurare a queste banche anche la possibilità di stare su mercati internazionali. E, secondo aspetto, significa poter intervenire in termini organici nel mondo del welfare. Si apre però un problema: che cosa devono essere queste Fondazioni, che pure hanno difeso il loro ruolo all’interno della società? Perché, diciamo la verità, il sottosegretario Pinza è quello che più di tutti, sia nella scorsa legislatura che adesso, si è interessato di questi temi, ma tutto questo mondo del titolo 1 e titolo 5 del Codice civile è un po’ confuso: ogni tanto viene fuori una legge, si parla di impresa sociale, poi c’è tutto il ragionamento sul no profit, le Fondazioni bancarie, onlus, associazionismo. E’ come se si fosse andati avanti per diversi anni a legiferare su questi argomenti senza avere una ripresa organica della materia, andando per leggi speciali, per interventi che contraddicono gli altri. E così, tutto questo vasto mondo, sia di coloro che usufruiscono delle Fondazioni, pensiamo alla legge delle Onlus e altro, sia delle Fondazioni stesse, costituisce un quadro confuso.
Oggi si pone il problema di cosa le Fondazioni bancarie debbano essere in futuro, secondo il dettato costituzionale che parla di sussidiarietà orizzontale, ma più in generale ci si chiede come possa essere cambiato il libro primo ed il libro quinto del Codice e quindi come pensare a queste realtà, che non sono realtà giuridiche, ma sono le più vicine al mondo sociale, dato che le prime cose che fanno le realtà sociali è cercare di organizzarsi in Fondazioni, associazioni, etc.. Il tema che si pone oggi, quando il pericolo di un nemico esterno che venga in modo barbarico a distruggere l’autonomia delle Fondazioni bancarie è finito, è che cosa debbano essere in positivo. E questo non è un problema particolare, non è un problema che coinvolge solo le Fondazioni bancarie, è un problema di concezione intera della nostra società. È l’idea di cominciare finalmente a chiedersi cosa c’è tra Stato e mercato, se ci sia, come dicono certi commentatori neoliberisti, semplicemente la rendita, cioè qualcosa di parassitario da distruggere, o ci sia invece qualcosa che deve incarnare la forza di un terzo settore, come si dice in termini riduttivi, o come preferisco dire, riprendendo alcuni dei termini di sociologi di livello internazionale, una gamba fondamentale del tavolo. Secondo Wagner, uno dei più importanti sociologi della politica a livello internazionale, una società sviluppata non ha Stato o mercato, non ha privato e Stato, e solo come residuo qualcos’altro per mettere a posto quello che non funziona. Una società sviluppata possiede un terzo punto, che arriva a dignità giuridica e che esprime questa capacità dei corpi intermedi, delle realtà ad alto valore ideale, di dar vita a forme organizzate che diventano protagoniste - penso ai Paesi anglosassoni - della sanità, dell’istruzione, dell’assistenza e quant’altro. Oggi si pone il problema di chiedersi come concretizzare questo concetto, questo mondo ideale, questo corpo intermedio, perché a sessanta anni dalla Costituzione, dopo aver introdotto il termine sussidiarietà orizzontale nella Costituzione e dopo tutta questa battaglia per le Fondazioni bancarie, è venuto il momento di ragionare in termini complessivi. 
E’ infatti proprio all’interno di questo ragionamento complessivo che sta la definizione delle Fondazioni bancarie stesse. Allora pensavo che questo dibattito di oggi, con tre protagonisti diversi, perché il presidente Guzzetti è stato, diciamo, l’alfiere della battaglia per le libertà, il professor Bassanini è uno di cui molti si ricordano la legge per il decentramento, e come studioso, oltre che come politico, si è interessato di questi casi e il viceministro Pinza, anche quando non era viceministro, ha lavorato e sta lavorando su questi argomenti, il dibattito di oggi, dicevo, è per noi una occasione innanzitutto di conoscenza, e poi di inizio di questa nuova fase. E’ una nuova fase che penso avrà molto a che fare con mondi come il nostro. Una volta che si sarà avviata definitivamente questa riforma, si potrà dare forma giuridica organizzata a tanti dei nostri tentativi, che magari adesso, nelle forme in cui si presentano, sono ancora in stato di precarietà. E in particolare, che cosa siano definitivamente le Fondazioni bancarie, sia per l’aspetto del mondo bancario, sia per l’aspetto erogativo per mondi del welfare, della sanità dell’istruzione, della ricerca, sarà fondamentale. Questo, penso sia lo scopo dell’incontro di oggi. 

Moderatore: Grazie a Giorgio Vittadini per aver segnato sulla lavagna i punti chiave della nostra sessione pomeridiana. Le parole del titolo sono tre: Fondazioni, democrazia, sviluppo, come sono tre i relatori al tavolo. La parola Fondazioni direi istituzionalmente va al presidente dell’ACRI, Giuseppe Guzzetti.

Giuseppe Guzzetti: Io ringrazio di questo complimento iniziale ma il merito va, e ce ne sono tanti in sala, al sistema delle Fondazioni, ai presidenti. L’importante è che dietro questo percorso, che è iniziato quindici anni fa e che oggi vede un’altra tappa, come ha detto molto bene Giorgio Vittadini, c’è tutta una storia, la storia di queste ottantasette Fondazioni, dei loro presidenti, della compattezza dello sforzo. Noi abbiamo la consapevolezza di essere all’inizio di un percorso che ci ha visto, nei quindici anni passati, contendere nei tribunali, nelle Corti costituzionali, a Bruxelles. Io sono grato al ministro Pinza, che ha ripetutamente detto, anche al nostro congresso di Bolzano: adesso queste Fondazioni lasciamole lavorare tranquille; le abbiamo affaticate, turbolentate - scusate l’ italiano – ma adesso lasciamole tranquille. Allora io credo che il merito, non per fare il gigione, è di tutti i colleghi presidenti delle Fondazioni, dell’Acri che quest’anno ha condotto un’iniziativa di carattere collettivo, non di solista solitario, che non si è messa a far la guerra a qualcuno, a fare delle iniziative di tipo personale. Mi pare, ha detto bene Giorgio Vittadini, che siamo in una fase che ha chiuso un’esperienza e ne ha avviata una nuova, e siamo qui a riflettere sull’avvio di questa esperienza, sulle cose che ci aspettano. Si è chiusa una fase, dunque, e mi fa simpatia che l’ottimo amico, spero che possa chiamarlo così, Quaglio, abbia esordito ricordando una vicenda bancaria. Ahimè, i giornali domani parlano di questo, non di quello di cui noi invece abbiamo bisogno di parlare, di questi nostri problemi. Però, dico, è simpatico il fatto che la prima mia affermazione sia dire che le Fondazioni non sono più la cassaforte nella quale sono detenute le partecipazioni delle banche, ma sono diventate in questi quindici anni qualcosa di più. Il che non ha niente a che vedere col fatto che, mantenendo come investimenti delle partecipazioni nelle banche, possono avere un ruolo attivo nell’utilizzare queste partecipazioni per fare delle buone iniziative, dei buoni progetti, delle buone aggregazioni. Io mi sono rotto il fegato un giorno, perché ho letto ancora di uno che ha detto che se il sistema è ingessato è colpa delle Fondazioni. No, le Fondazioni hanno avviato i grandi processi di riaggregazione. Oggi, in queste ore, si parla di un'altra operazione, ma queste sono cose che noi facciamo come azionisti, non come cassaforte dove deteniamo gelosamente queste partecipazioni e siamo gelosi di non diminuire la quota, perché non controlliamo un bel niente. Poi mi fa ridere pensare a questi manager che si fanno comandare da presidenti delle Fondazioni. Io non lo vedo, però può darsi che qualcuno sia più bravo di chi parla e che sia in grado di dare ordini a questi manager. Quindi, si è chiusa questa fase. Abbiamo fatto una battaglia, che io continuo a dire è stata sacrosanta, abbiamo salvato diciotto Casse di Risparmio in realtà territoriali. Se fossero scomparse quelle Casse di Risparmio, sarebbe stato un gravissimo danno per quelle economie. Qui siamo in Romagna e il sottosegretario Pinza conosce meglio di me questa realtà. Pensiamo al Piemonte, alle Marche, all’Abruzzo, al Molise: chi mantiene ancora il controllo per fare delle loro Casse buoni strumenti di sviluppo dell’economia e del sociale dei loro territori, chi ha delle quote minoritarie che cerca di gestire almeno come gestione del patrimonio? Si è chiusa questa fase, non c’è più. 
Devo dire si è chiusa anche un’altra fase, come ha ricordato Giorgio Vittadini, che è la fase in cui, in modo latente, poi reso esplicito dal famoso articolo 11, si è pensato che le Fondazioni diventassero in qualche modo ancelle della parte pubblica. Non dimenticate che era scritto in quell’articolo 11, che ogni anno il Ministro dell’Economia faceva l’inventario di quanti soldi le Fondazioni potevano mettere per ridurre il debito pubblico statale. Questa è l’espressione massima delle Fondazioni ancelle rispetto al debito pubblico, rispetto allo Stato. Noi abbiamo rapporti ottimi con il sistema delle autonomie locali, ma è un rapporto di reciproco rispetto, e naturalmente le Fondazioni che vogliono mantenere il loro ruolo di soggetti che non stanno sulla luna, ma stanno calati pienamente nelle realtà economiche e sociali del loro territorio, delle loro comunità, non possono essere asserviti a recuperare la spesa pubblica o integrare la spesa pubblica che a livello locale manca o a sanare debiti pubblici che colpiscono i servizi, emarginano gli anziani, aumentano il disagio giovanile, ecc. Giorgio Vittadini ha chiarito il problema: le Fondazioni sono soggetti privati con una funzione di carattere collettivo, di carattere pubblico, perché i loro soldi, che derivano dai loro investimenti e sono investimenti del patrimonio, non sono destinati a interventi personali, a interventi individuali ma ad interventi atti a soddisfare bisogni delle comunità, bisogni della collettività. Che cosa siamo? Vittadini è stato l’antesignano di queste battaglie. Non posso dimenticare che quando partì questa iniziativa dell’articolo 11, ci furono due sole voci che su grandi organi di stampa hanno detto chiaramente che era una cosa sbagliata. Noi non eravamo credibili, ci hanno preso nel pieno di un momento in cui non eravamo credibili, anche per responsabilità nostra, e lo dico auto-criticamente come presidente dell’Acri, eravamo in un momento di cambiamenti, di modifiche, non avevamo grande capacità contrattuale. Queste due voci sono state di un uomo e di una donna, sono stati Giorgio Vittadini sul Sole 24 Ore e Maria Crespi del Fai sul Corriere della sera, i soli che hanno detto un alto là molto chiaro, e loro erano ben più credibili del presidente dell’Acri che, se parlava, parlava solo perché eravamo attaccati al cadreghino. 
Un primo punto, che deve essere molto chiaro, lo ha esposto Giorgio Vittadini nella introduzione, è stato detto al convegno di Bolzano, lo ha detto in modo molto chiaro l’estensore della sentenza 300, e cioè il riconoscimento della natura privata delle Fondazioni. Zagrebelsky ha detto bene, in suo intervento alla accademia dei Lincei, che noi non avremmo potuto riconoscere questa natura privata, se non avessimo strettamente legato la presenza e l’attività delle Fondazioni al principio di sussidiarietà, che nell’articolo 18, ultimo comma, era stato introdotto nella Costituzione del nostro Paese. Le Fondazioni hanno ottenuto il riconoscimento dalla Corte costituzionale della natura privata e hanno allontanato definitivamente il tentativo di ripubblicizzazione, perché la Corte ha riconosciuto nella origine privata delle Casse di Risparmio gli strumenti indispensabili per dare concretezza e sostanza alla sussidiarietà che è stata costituzionalizzata per la prima volta qualche anno fa. E Zagrebelsky aggiunge, e mi fa piacere fare questa citazione, che questa nozione di sussidiarietà è strettamente congiunta alle Fondazioni. 
Le Fondazioni possono dunque dare un contributo importante a rafforzare la democrazia nel nostro Paese. Anche qui Giorgio è stato chiarissimo: in un sistema democratico esiste lo Stato, esiste il mercato, esistono questi corpi intermedi che non sono né Stato né mercato. Essi però non sono residuali o marginali rispetto alla costruzione di un sistema democratico. Anzi, le democrazie dove abbiamo esclusivamente due realtà, sono democrazie fragili, sono deboli, sono ad altissimo rischio. Laddove invece abbiamo dei corpi intermedi forti, espressioni volontaria libera dei cittadini, delle associazioni, delle comunità, questi diventano dei presidi di democrazia, diventano strumenti di rafforzamento, di progresso, di sviluppo, sviluppo economico e sviluppo sociale. Ecco perché le Fondazioni, oggi - io spero di non presumere - hanno nel loro impegno che cosa volete fare nel futuro, che cosa siete, che cosa volete essere. Vogliamo essere dei presidi di democrazia e rafforzare il presidio democratico nel nostro Paese come corpi intermedi sotto due aspetti: in sé, in quanto siamo corpi intermedi riconosciuti dalla Costituzione che esistiamo e operiamo, ma in Italia non è che non esistevano i corpi intermedi, nel periodo fascista, il che spiega poi la riforma che Pinza sta attivamente portando avanti e sulla quale poi spenderò una parola… Il titolo secondo, libro primo del Codice Civile del 1942, è la fotografia esatta di un sistema giuridico statuale che non crede nei corpi intermedi, crede nello Stato, nell’iniziativa privata, punto e a capo. Tanto è vero che quei pochi articoli, la Corte Costituzionale li ha ampiamente cassati, dichiarati anticostituzionali e quei pochi che restano oggi non servono più di fronte all’allargarsi clamoroso dei corpi intermedi: basta guardare che cos’è oggi il privato sociale nel nostro Paese, solo nel mondo delle Fondazioni. Ci sono le nostre Fondazioni, ci sono le Fondazioni di sviluppo, ci sono le Fondazioni che perseguono uno scopo, costruire una casa per anziani e gestirla, costruire una scuola e gestirla. Oggi, se c’è stato un settore che è impetuosamente dilagato, quasi veramente un fiume in piena, è la realtà delle Fondazioni e quel titolo secondo, libro primo, non serve più, o meglio serve a fare dei guai, serve a non dare una risposta a questa esigenza. 
Ecco, le Fondazioni ribadiscono questo concetto: noi siamo anche uno strumento importante di rafforzamento del sistema democratico perché alla realtà del privato sociale, al mondo vastissimo delle Fondazioni, delle onlus, delle associazioni, del no profit e di tutta questa realtà che arricchisce e rafforza il nostro sistema in un momento di crisi dello stato di benessere, di crisi dei servizi sociali, per fortuna che in Italia c’è questa realtà di cui siete anche espressione voi, in larghissima misura, c’è questa realtà che in qualche misura attutisce, attenua, riduce, fa in modo che non ci siano drammi oltre quelli che già ci sono. Ecco, le Fondazioni concorrono a rafforzare il sistema democratico ma concorrono anche a incentivare lo sviluppo, sostenendo massicciamente queste realtà. Le Fondazioni di origine bancaria, che hanno progetti impropri, perlopiù hanno fatto la scelta di essere enti di erogazione, di sostegno, a tutta quella realtà degli altri soggetti intermedi che operano nel sociale e che danno un contributo importante alla tenuta, allo sviluppo del sistema sociale del nostro paese, operando per rispondere ai bisogni che vanno dagli anziani, dall’inserimento lavorativo dei disabili, al disagio giovanile, alle realtà sociali a rischio di emarginazione, all’immigrazione, all’edilizia sociale e a tanti altri problemi che non è qui il caso di ricordare.
Noi pensiamo di potere, di dovere svolgere anche questo, anzi questa è la missione, e rispondo in modo diretto e immediato alla domanda che Giorgio ha posto nella sua introduzione: noi vogliamo essere corpi sociali intermedi che rafforzano il pluralismo della democrazia del nostro Paese e danno un contributo importante a sostenere gli altri corpi intermedi che lavorano nel sociale e che sovente hanno buone idee, buoni progetti, tanti volontari e anche dei soldi, ma gli manca quell’intervento perché quei progetti, dal punto di vista finanziario, possano tradursi in realtà positive e dare risposte ai bisogni sociali di questa nostra comunità. Quindi, da questo punto di vista, spero di avere in qualche misura soddisfatto la domanda di che cosa vogliamo fare, di cosa vogliamo essere. Ho fatto un cenno prima: siamo in una fase di riforma del Codice Civile, quelle poche norme non bastano più, anzi, sono del tutto inadeguate e insufficienti, c’è questa realtà che si è allargata sempre più anche perché in un sistema democratico la spinta, noi cattolici parliamo di carità, gli altri parlano di solidarietà, gli altri parlano di sensibilità umana… Quando c’è un bisogno e quel bisogno non è soddisfatto, per fortuna che in una società libera e democratica c’è qualcuno che gli salta in mente di dire: lo Stato non soddisfa, l’ente locale è in difficoltà, mettiamoci insieme e vediamo di dare una risposta. Questa è la realtà viva, positiva, importante del cosiddetto privato sociale del terzo settore, che poi si può allargare in altre direzioni, la sanità, la scuola, ecc. Ma siccome siete tutte persone che capite che significato hanno queste parole, ecco che come Fondazione possiamo svolgere questa nostra funzione importante in questa direzione. 
Si vuol riformare il Codice. So che soprattutto il ministro Pinza è molto impegnato in questa direzione, ha messo su una commissione di persone esperte e capaci. Io mi limito a fare una considerazione, sapendo peraltro che qui sfondo porte aperte, perché poi il ministro Pinza è il ministro della Ciampi, che ha gestito questa legge in tutte le sue fasi parlamentari molto complicate e difficili e io ribadisco qui, come ho detto la prima volta che sono venuto al Meeting, dove non tutti peraltro erano d’accordo con questa mia affermazione, io giudico la Ciampi un’ottima legge, una legge positiva. E' da lì che abbiamo cominciato a muoverci, se non arrivava l’art. 11 avremmo guadagnato tre o quattro anni invece di stare lì paralizzati a fare solo la gestione ordinaria, per paura che poi l’autorità di vigilanza ci facesse dei guai. Io credo che nella riforma del titolo secondo, libro primo del Codice, occorre stare attenti a non giocare a guardie e ladri, perché questo è un paese che è tipico, da questo punto di vista. Nel nostro Paese ci sono le guardie e i ladri, per cui bisogna vigilare sulle Fondazioni, sul terzo settore, sul privato sociale, metterlo a norma, vincolare, controllare, verificare, commissariare. Io non credo che questa sia la strada, non abbiamo bisogno di vincoli. Certo, qui c’è un dato che lo stesso Zagrebelsky mette bene in evidenza: il privato sono i diritti soggettivi; il pubblico, nella sua posizione di ente pubblico, è ente che dà ordini, leggi, ecc. Questi che stanno in mezzo, cioè chi amministra, va assolutamente vigilato, nella misura più puntuale possibile, perché i patrimoni non sono nostri, chi amministra i soldi raccolti anche da una colletta, risponde, anche se non direttamente, a quelli che hanno dato quel contributo. Quindi, l’esercizio della responsabilità deve essere pieno e il controllo totale, per evitare a chi amministra pro tempore di fare guai. E noi su questo siamo d'accordo. Anzi, ricordo che all’inizio, lo ricorderà anche Pinza, non è vero che le Fondazioni non volevano il controllo di legittimità. L'abbiamo invocato noi per la tranquillità degli amministratori che amministravano patrimoni non propri. Abbiamo voluto che ci fosse un controllo di legittimità rispetto alla legge. Noi rifiutiamo ed abbiamo sempre rifiutato il controllo di merito. 
Io vorrei, su questo punto, ricordare l’intervento che il presidente Zagrebelsky ha svolto all’Accademia dei Lincei. C’è un punto che io lascio alla vostra riflessione e alla vostra meditazione perché mi pare importante. Il prof. Zagrebelsky fa questa osservazione: “Noi fin qui e nel tipo di società e di ordinamento giuridico che grosso modo avevamo fino al Codice tuttora vigente, avevamo queste due realtà: il privato e lo Stato. I diritti soggettivi da un lato, che hanno naturalmente matrice individuale, lo Stato, gli enti pubblici dall'altro, che naturalmente esercitano il loro potere di imperio. Ma in questi anni è venuta allargandosi la sfera, la presenza di questi corpi intermedi che hanno una loro autonomia, una loro realtà, una loro natura, una natura addirittura privata". E Zagrebelsky continua dicendo che il principio di sussidiarietà orizzontale non è una roba posticcia o marginale, ma è una roba essenziale. Non ci sarebbe una democrazia compiuta, se non avessimo anche questo principio codificato e l’attuazione di questo principio. Forse ora ci sarebbe bisogno di uno sforzo rivolto alla creazione anche di strumenti giuridici differenziati ed adeguati alla novità del caso. La novità è rappresentata dalla sfera sociale intermedia o dalla libertà sociale. Forse però, accanto a questi nuovi concetti, a queste nuove nozioni, che sono entrate ormai nella nostra vita quotidiana, nell’attività di tutti i giorni, ci sarebbe anche la necessità di individuare strumenti giuridici differenziati rispetto ai diritti soggettivi e ai diritti pubblici, strumenti giuridici che trovino, finalmente, nella riforma del Codice una risposta positiva. Lascio questo interrogativo alla vostra riflessione.

Moderatore: Salutiamo Giorgio Vittadini che, come aveva preannunciato, deve scappare. Senatore Bassanini, sessant’anni fa, più meno, l’Assemblea costituente stava cominciando a preparare la costruzione della democrazia italiana. Allora, lo ricordava anche l’avvocato Guzzetti, non c’era il principio di sussidiarietà e tanto meno c’erano le Fondazioni, che sono arrivate molti anni dopo. Come si sono inseriti questi nuovi corpi e queste nuove sensibilità istituzionali e regolamentari nella crescita, nella maturazione della pianta della Costituzione?

Franco Bassanini: Intanto io vorrei dire che ho molto apprezzato l’introduzione del prof. Vittadini e l’intervento del presidente Guzzetti. Da Guzzetti dissento solo su un punto: sono meno ottimista di lui nel ritenere che il ruolo delle Fondazioni sia contestato solo da qualche isolato giapponese nella giungla. Ho l’impressione che i giapponesi siano ancora numerosi e proprio il tentativo che farò di rispondere alla domanda di Quaglio spiega perché. Perché in realtà si confrontano idee diverse della democrazia. Le Fondazioni fanno parte di un’idea di democrazia più ricca, più articolata di quella che era prevalsa in Italia nei secoli scorsi, ma questa idea di democrazia pluralista, di democrazia delle comunità intermedie non ha ancora vinto, è in campo, cresce, si sviluppa, ma non ha ancora vinto la sua partita. Non nasce oggi, a Zagrebelsky dobbiamo moltissimo, dobbiamo tra l’altro la sentenza 300 che ha riconosciuto pienamente la natura privatistica delle Fondazioni, la loro autonomia e che le ha icasticamente definite “soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”. Però vorrei ricordare due autorevoli costituenti, rappresentanti, come dire, filoni diversi della cultura cattolico-democratica, Egidio Tosato e Giuseppe Dossetti. Del primo ricordo l’unico articolo sul principio di sussidiarietà, come principio fondamentale nell’organizzazione della democrazia moderna, scritto negli anni 50 e 60 - un articolo dimenticato per molti decenni - sulla rivista trimestrale Diritto Pubblico; e di Giuseppe Dossetti ricordo una brillantissima relazione sulle comunità intermedie al convegno dell’Unione Giuristi Cattolici del 1953. In realtà, questa idea alla Costituente c’era. Per intenderci, so di dire, di riassumere cose che a molti di voi sono note. L’Italia e in generale tutto il continente europeo ha vissuto un periodo, nell’Ottocento e nel Novecento, nel quale la teoria dominante era quella dello Stato liberale. Ma lo Stato liberale aveva nella sua cultura istituzionale e nell’ordinamento un’impronta fortemente statalistica e fortemente individualistica, una cultura che prendeva in considerazione solo gli individui e lo Stato. Le comunità intermedie erano considerate un’anomalia, quasi un residuo proveniente dal Medioevo da spazzar via per lasciar posto al rapporto diretto fra autorità dello Stato e la libertà dei singoli, degli individui, nei casi e nei limiti in cui la libertà veniva riconosciuta dalla legge. Di fronte allo Stato, l’individuo era, a seconda dei casi, titolare di diritti, di libertà, di obblighi, di doveri. Man mano che si andava avanti nel tempo, era sempre più cittadino e sempre meno suddito, restava però sempre un po’ suddito nei confronti dell’autorità dello Stato, e comunque era sempre individuo. Quindi, autorità dello Stato e libertà degli individui: una concezione insieme statalista e individualistica. Parlo dell’Italia e del continente europeo. Nei paesi anglosassoni infatti era già diverso, la cultura era diversa, ma così era in Europa, nell’Europa continentale. Poi nel Novecento si diffonde la cultura marxista, di impronta fortemente statalista. Anche qui l’autorità dello Stato era centrale, e se nella cultura liberale l’unica alternativa all’individuo era l’impresa capitalistica, qui diventa l’organizzazione politica di massa, il partito o il sindacato, cinghia di trasmissione del partito. Ancora una volta una concezione asfittica del sistema. Alla Costituente emerge una cultura diversa, anche se non dominante, forte soprattutto nell’area cattolico-democratica, basata sulla rivalutazione del ruolo delle comunità intermedie. L’art. 2 della Costituzione è già espressione di questo, perché nell’art. 2 della Costituzione, come ricordate, si dice che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Badate che questa è un’affermazione forte, forte perché significa che non ci sono solo i diritti soggettivi, del singolo, ma ci sono le comunità intermedie, nelle quali si svolge la personalità, e i diritti delle comunità intermedie. Allora questo c’è nella Costituzione ma poi non passa nell’ordinamento. Negli anni successivi non passa nell’ordinamento. Nell’ordinamento continua ad essere dominante una sorta di pensiero unico, nato dalla fusione tra l’individualismo liberale e lo statalismo marxista e questo continua ad essere dominante nella nostra legislazione, perché era quello che ispirava le magistrature, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, la magistratura ordinaria, i consiglieri. Magari i loro principi erano democratici cristiani, ma i loro consiglieri, quelli che scrivevano le leggi, erano l’espressione di quella cultura. C’è voluto molto tempo prima che cominciasse ad avanzare un’idea più ricca ed articolata di democrazia, che è quella che il prof. Vittadini ricordava prima, cioè un’idea di democrazia nella quale c’è lo Stato che stabilisce regole, che garantisce servizi, definisce diritti e obblighi, c’è il mercato che è competizione, che ha il suo strumento fondamentale nell’impresa capitalistica. Ma non ci sono solo lo Stato e il mercato, anche perché ci sono i fallimenti dello Stato e i fallimenti del mercato, cioè i limiti, i limiti dello Stato e i limiti del mercato. Lo Stato, le istituzioni pubbliche non arrivano a dare risposte soddisfacenti a tutti i bisogni delle persone, degli individui, non ce la fanno, non ce la fanno ad aderire alla diversità delle situazioni, alla complessità delle situazioni, che è sempre crescente. Il mercato ha i suoi limiti perché fornisce quei beni e quei servizi per i quali c’è un adeguato ritorno in termini di rendimento degli investimenti, ma c’è bisogno di altro per avere una società più ricca, più dinamica, una democrazia più articolata, più complessa. C’è bisogno di altri soggetti che suppliscono, che integrano, che suppliscono ai fallimenti dello Stato e del mercato, che integrano l’azione dello Stato, non la sostituiscono. 
Badate bene, questi soggetti, il terzo settore, le Fondazioni, non possono esser intesi come il pretesto per scaricare Stato e mercato, per così dire, dalle loro responsabilità. Le istituzioni pubbliche facciano quello che devono fare, altrimenti devono essere valutate con gli strumenti della responsabilità democratica; il sistema di mercato deve essere ben regolato, in modo che attraverso la competizione garantisca efficienza. L’esistenza di altri soggetti non possono rappresentare alibi o un pretesto per non avere una democrazia ben strutturata e un mercato ben regolato, dopo di che, però, senza questa più ricca articolazione, il sistema è debole. Altri Paesi hanno un loro elemento di forza anche nella competizione internazionale, proprio perché, sulla base di altre tradizioni culturali, hanno dato spazio a queste articolazioni. Ed ora, ecco, noi siamo oggi di fronte a questo. Dopo la sentenza della Corte costituzionale sulle Opere pie, era evidente che prima o poi sarebbe venuto il momento di quelle che oggi chiamiamo Fondazioni. Vedete, nella storia, molti di voi lo sanno, le Casse di Risparmio, i Monti di Pietà sono stati statizzati, pubblicizzati nel 1888 da Crispi, due anni prima la generale pubblicizzazione delle Opere pie, che sono state trasformate in istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Dopo di che, alla luce della nuova Costituzione - qualche anno fa la Corte costituzionale già aveva detto no - le Opere pie, originariamente istituzioni private, nate dall’impegno, dalle scelte, dai conferimenti, dai patrimoni di privati o di gruppi di privati o di comunità locali o di istituzioni ecclesiastiche, comunque non dallo Stato, devono tornare, hanno diritto di essere riconosciute come soggetti della società civile, come soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali, per usare l’espressione della sentenza Zagrebelsky. La stessa cosa sarebbe avvenuta prima o poi, a mio avviso, se prima o poi il problema, e inevitabilmente a un certo punto sarebbe successo, si fosse posto di fronte alla Corte costituzionale. Il legislatore ha avuto il merito di anticipare, di anticipare e, come dire, di inserirsi in una linea generale del nostro ordinamento, perché quell’idea più ricca e articolata di democrazia che era emersa alla Costituente, era entrata nella Costituzione, ma non aveva vinto nella legislazione ordinaria negli anni Cinquanta, negli anni Sessanta, negli anni Settanta, perché la cultura dominante era ancora individualistico statalista. Poi, però, negli ultimi dieci, quindici anni, è ritornata fuori con forza. Ed è ritornata fuori con forza anche, io penso, per una ragione la quale, ma penso che poi ne parlerà Pinza meglio di me, nasce dallo stesso effetto della globalizzazione. La globalizzazione mette sotto uno forte stress i sistemi Paese, le società; gli impone delle sfide e in queste sfide tutte le energie vanno chiamate a raccolta, e di fronte a queste sfide lo Stato da solo e il mercato da solo si rivelano inadeguati, non ce la fanno. Non ce la fanno a garantire la coesione sociale, l’innovazione sociale, non ce la fanno a garantire la competitività dei sistemi economici, hanno bisogno che altre energie, altre forze entrino in campo e facciano sinergia. Così diventa sempre più importante il ruolo dei sistemi territoriali, nei quali queste sinergie operano per garantire coesione sociale, solidarietà sociale, per garantire competitività, promozione dello sviluppo e della crescita, per garantire innovazione, per garantire qualità della vita. Dove questo si riesce a fare, il sistema economico e sociale, che poi alla fine è un tutt’uno, regge alla competizione nei sistemi territoriali e allora c’è bisogno che nei sistemi territoriali ci siano queste altre realtà. 
Espressione comunitaria, espressione collettiva, comunità intermedie, le Fondazioni diventano automaticamente uno dei soggetti più importanti di questo sistema. Promotori dell’innovazione sociale, catalizzatori della crescita e dello sviluppo, non nel senso che la fanno direttamente, ma che la promuovono, che mettono a disposizione risorse. Gli anglosassoni parlano di innovazione filantropica, ma dentro c’è l’innovazione sociale e c’è l’innovazione economica e tecnologica. Tutte queste cose trovano ormai uno strumento adeguato nelle Fondazioni, nelle Fondazioni in generale. Non dimentichiamo che noi siamo uno dei Paesi che ha - una volta completata, e ormai, come ci ha dimostrato Guzzetti, è pressoché completata la trasformazione del sistema delle Fondazioni di origine bancaria - una più forte struttura di istituzioni di promozione e di sostegno del terzo settore, di questa area importante per l’arricchimento della democrazia italiana. Oggi si comincia a capire che, se nel decidere la destinazione dei loro investimenti, le Fondazioni ritengono che una parte del loro patrimonio debba restare investito nel capitale delle banche conferitarie, delle banche che loro originariamente avevano fondato o che nascono dalla fusione di Casse di Risparmio o di altre istituzioni di credito che avevano fondato, non c’è niente di male, perché, in quanto soggetti privati, devono poter fare liberamente le loro scelte. 
Guardiamo cosa è successo in questi ultimi 15 mesi: una banca italiana, di cui sono azionisti di riferimento alcune Fondazioni, ha compiuto la più importante operazione di internazionalizzazione del nostro sistema creditizio. Parlo di Unicredit. Notizia di oggi: due grandi banche, che hanno come azionisti di riferimento Fondazioni, creano un global player creditizio europeo, dico europeo per modestia, un global player è globale. Vorrei allora farvi un’altra domanda, la facevo prima ad alcuni amici: noi siamo ancora, con la Germania, un grande Paese manifatturiero. Il settore manifatturiero in Italia è ancora importante, un pezzo determinante dell’economia italiana. Ma pensate veramente – vero, senatore Grillo? . che se fosse passata l’idea di quei giapponesi, che ahimè sono ancora tanti e cioè se si fosse imposto alle Fondazioni di uscire dal capitale della banche, di uscire totalmente dal capitale delle banche italiane, pensate che il salvataggio della Fiat, cioè della più grande azienda manifatturiera italiana, sarebbe stato possibile? Cioè che banche con la loro testa a Francoforte, a Londra o a New York avrebbero saputo analizzare quella realtà industriale e capire che c’era la possibilità di risanarla e di rilanciarla? Perché questo è il punto, nessuno pensa che le banche debbano intervenire a salvare aziende decotte, ma capire quali realtà produttive importanti per un territorio possono essere risanate e rilanciate e contribuire a farlo, beh questa è una cosa che richiede istituzioni radicate nel territorio, istituzioni interessate a stare nel nostro Paese e nelle sue articolazioni e nei suoi territori. E questo non per rastrellare risparmio - l’Italia è un Paese che ha ancora un alto tasso di risparmio - e poi investirlo in giro per il mondo, ma per essere un fattore di crescita, di sviluppo, di coesione sociale per il nostro Paese. 
E infine, uno qui è stato variamente citato senza farne il nome, art. 11. L’ex Ministro dell’Economia e delle Finanze, il mio amico Giulio Tremonti, ha condotto una dura battaglia contro le Fondazioni, vero Grillo? Devo dire che con quella ruvida franchezza che è una delle sue qualità migliori, una mattina a Radio anch’io ha detto: “La battaglia contro le Fondazioni è stato il mio errore più bestiale, più bestiale”. E però ha fatto un’altra cosa, che credo sia un riconoscimento importante: finita questa battaglia con le sentenze della Corte costituzionale che hanno riconosciuto che le Fondazioni avevano ragione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’epoca aveva torto, ha chiesto alle Fondazioni di diventare il socio del Ministro dell’Economia e delle Finanze nella Cassa Depositi e Prestiti, cioè in un’istituzione che è fondamentale per il funzionamento del nostro sistema, per finanziare gli investimenti degli enti locali in un domani, e già oggi, in parte, per finanziare le grandi reti infrastrutturali. Ha cioè capito che ci sono cose importanti per il funzionamento del nostro sistema, che richiedono l’alleanza tra lo Stato, il sistema delle libertà sociali, il pluralismo della società civile e le sue articolazioni. Questo dimostra che oggi la nostra democrazia è in condizioni di cominciare a pensare nei termini di un sistema di democrazia più articolato di quello che la storia e la tradizione italiana hanno conosciuto nella seconda metà dell’Ottocento e nel Novecento, e di quello che peraltro era stato intuito da una Costituzione che, sul punto, è ancora largamente inattuata, ma comincia ad essere finalmente in fase di attuazione.

Moderatore: Bene, direi che già l’ultima parte dell’intervento del Senatore Bassanini ci ha portato al tema dello sviluppo, e siccome il tempo è veramente poco, passo immediatamente la parola al Vice Ministro Pinza.

Roberto Pinza: Ringrazio. Io sarei portato a non dire niente sulle Fondazioni, sia per averne parlato troppo e troppo a lungo in questi anni, sia perché vedo ormai un consenso intorno al lavoro che è stato fatto sulle Fondazioni bancarie che da una parte mi riempie di soddisfazione, dall’altra però fa ricordare che 10 anni fa erano tutti contrari. Allora, almeno il Paese che parlava - in Italia spesso ci sono due Paesi: uno è il paese reale, l'altro è il paese di chi parla -, era molto contrario sulla base di due questioni, che non mi stupirei se ritornassero fra un po’ di tempo di nuovo in auge. La prima era culturale, ed era la difficoltà a capire che c’è un posto enorme nella nostra società anche per ciò che non è né pubblico né individuale. Noi abbiamo radicata nella nostra storia culturale l’idea che, in fondo in fondo in fondo, c’è lo Stato e il cittadino e che se c’è qualcosa di mezzo, come diceva qualcuno prima, come diceva Guzzetti, è qualcosa ben che vada di tollerabile, ma comunque di non potenziabile. Tutta la discussione che ci fu in Parlamento allora era un po’ questa, da parte di chi riteneva che la modernità fosse l’antinomia dialettica individuo Stato, e tutto il resto fosse qualcosa di cui sbarazzarsi il più rapidamente possibile e da parte di chi invece riteneva, come noi, come qualcun altro, che ci fosse un amplissimo spazio per quello che oggi è stato definito, con una terminologia vecchia di decenni ma puntualissima, corpi intermedi. Per cui, fra cittadini e Stato c’è tanto, e in quel tanto c’è la ricchezza. Una parte del nostro Paese non è mai stata convinta di questo e non va cercata a destra o sinistra, ma va cercata da tutte le parti, perché attiene ad una cultura ahimè per noi diffusa. E siccome non possiamo pensare di averla sradicata, questa cultura, storicamente consolidata attraverso anni pur importanti di dibattito felice sulle Fondazioni bancarie, non mi stupirei che riemergesse, che non avesse del tutto torto Franco Bassanini quando immagina che i Giapponesi, annidati nella giungla, non siano qualcuno ma siano qualche battaglione o qualcuno di più. D’altra parte, non dobbiamo aspettare molto, probabilmente domani e dopodomani, perché ci sia la prima reazione a questa importante vicenda bancaria che oggi si è aperta. Probabilmente vedremo qualcuno che ritorna fuori. Un' altra cosa che sembra endemica nel nostro Paese, è la difficoltà a credere sincero chi opera in politica. Quando si è partiti per fare la disciplina delle Fondazioni bancarie, apertamente si volevano disciplinare le Fondazioni bancarie, però dietro l’idea era che quella fosse la dichiarazione formale dietro la quale invece si celava una volontà di modificare gli equilibri nel potere bancario. E siccome evidentemente la cultura, almeno quella che parla nel nostro Paese, è molto affezionata ai discorsi del potere e molto meno alla società italiana, allora i primi anni sono stati tutti persi per dimostrare che ci stavamo occupando delle Fondazioni bancarie e non del riequilibrio dei sistemi bancari, pensando di premiare quello e danneggiare l’altro. Lo stesso problema io oggi ce l'ho con il risparmio, stessa cosa. Il 31 portai al Consiglio dei ministri uno schema di decreto legislativo per la tutela del risparmio. Quando si tratta di decidere come rafforzare la tutela del risparmiatore, sulla quale tutti dichiarano di essere d’accordo, c’è un grande consenso formale e c’è il nulla di dibattito sostanziale; insomma, noi abbiamo un inguaribile desiderio di parlare di potere. Questo ci fa mettere in secondo piano le cose fondamentali: in quel caso erano la disciplina innovativa delle Fondazioni, nel caso che ci accingiamo a trattare adesso è una disciplina innovativa di maggiore tutela, come credo sia ovvio, del risparmio, del cittadino risparmiatore. Anch’io considero questa, come Franco Bassanini, una frontiera aperta che va continuamente guardata, che va continuamente tutelata, non considerando definitivamente acquisito ciò che è stato fatto in questi anni e che credo abbia profondamente modificato la situazione. 
Vorrei ora dire qualcosa sullo sviluppo, sul quale vorrei aprire un dibattito nel nostro Paese, perché ognuno si deve occupare delle malattie che ha e noi abbiamo questa: il problema italiano è quello di una insufficienza dello sviluppo. Quest’anno le cose vanno un po’ meglio, il primo semestre si è chiuso abbastanza bene, abbiamo un tasso di sviluppo nel primo semestre largamente superiore a quello degli anni passati. Non intendo rivendicare meriti di Governo, lasciamo perdere, prendiamo il dato per quello che è. E' un dato anche consolatorio, un dato che fa piacere. Il fatto che in sei mesi siamo cresciuti un po’ più dell’1%, rispetto ad anni in cui crescevamo, quando andava bene, dello 0,3 per tutto l’anno oppure dello 0 assoluto, evidentemente è un dato positivo. Però, quando si scava dentro al dato, si vede che in realtà questo avviene in un Europa in cui non va tutto bene, ma va meglio di come andiamo noi. Quando noi stavamo a 0, gli altri stavano a 1, 1.5; quando noi andiamo a 1.5, 2, come andremo quest’anno, gli altri andranno a 3. Abbiamo perso il ritmo, ci sviluppiamo poco, siamo in una posizione opposta rispetto agli anni ‘60 e ‘70. Allora, questo è un problema che deve coinvolgere tutte le nostre energie, perché poi, quando siamo chiari nell’analisi, ci siamo spiegati bene le ragioni del perché questo si sia determinato, troviamo nel nostro Paese, come le abbiamo sempre trovate, le forze per reagire. Negli anni in cui sono stato all’opposizione - sapete che quando si sta all’opposizione c’è più tempo per pensare, quindi si riesce a maturare qualche idea in più -, guardando le economie occidentali, cioè lasciando perdere un attimo le economie in via di sviluppo, che marciano su tutt’altri ritmi, ma anche a tutt’altre condizioni, in realtà, che cosa ho visto? Di quanto sia semplicistico il dibattito italiano - direte, cosa c’entra con le Fondazioni? Lo vedrete fra un istante –, in virtù del quale lo sviluppo è tendenzialmente un qualche cosa che si lega al welfare o al fisco, cioè a seconda del sistema fiscale che si ha, a seconda del sistema di welfare che si ha, si ha un determinato sviluppo o non si ha. 
Io ho passato un anno a studiare tutta l’Europa, non da solo, ovviamente, con alcuni dei maggiori studiosi che abbiamo nel nostro Paese, e ne ho tratto una sensazione che vi voglio trasmettere, di grande interesse, secondo me, e anche di grande realismo. In realtà chi ha avuto modo di studiare i sistemi europei ha identificato dei sistemi fra loro completamente diversi. Il sistema dei Paesi baltici è un Paese ad alta tassazione, welfare fortissimo e molto sviluppo; la Gran Bretagna ha un alto sviluppo, bassa tassazione e welfare molto concentrato sul welfare del lavoro e poco sulla tutela dei deboli, gli anziani, ecc., alto tasso di sviluppo. I due sistemi che si sviluppano di più hanno due welfare e due sistemi fiscali completamente diversi. I tedeschi hanno una buona tutela sociale e poca capacità di sviluppo, quanto meno negli anni passati; adesso stanno marciando fortunatamente a un altro ritmo. Noi e i francesi abbiamo problemi diversi, abbiamo un basso tasso di sviluppo, welfare abbastanza robusto per quello che riguarda sanità e previdenza, molto debole per quello che riguarda l’accompagnamento del lavoro, i giovani e le famiglie. Man mano che guardavo questi dati, inequivocabili nella loro oggettività, mi convincevo sempre di più che occorre abbandonare gli ideologismi e fare ragionamenti di tipo pragmatico, ragionamenti reali. Quando qualcuno ci viene a raccontare che ci sono delle ricette, bisogna avere la forza di dire che le ricette non ci sono, che non ci sono delle ricette univoche per cui non appena io faccio scelte fiscali, scelte di welfare, automaticamente ho sviluppo. Non è così. L’esperienza europea ci dimostra questo. L’esperienza americana – non so se avete avuto modo di leggere l’articolo di Bill Clinton, non mi ricordo se ieri o l’altro ieri - è quella di un Paese che conosce magicamente la strada dello sviluppo, ma che lo sta accoppiando al più grande indebitamento delle famiglie, al più grande indebitamento del Paese e alla più grande dipendenza dal risparmio estero che mai si sia vista. Allora, che cosa viene fuori? Come vedete, io sto cercando di percorrere un’altra strada: qui un uomo di Governo o semplicemente un uomo che ama il proprio Paese deve stare sui problemi e su quelli deve provocare il dibattito, per quanto difficile, all’interno di un Paese, e poi operare per una comune persuasione. 
Allora, cosa vuol dire che siamo nell’Italia di nessuno? Che non c’è, non abbiamo nessun coraggio? Il primo tema, se si vuole avere sviluppo, è il dato dell’innovazione. Il dato dell’innovazione non è un dato che lo si dice perché ci si riempie la bocca, perché oggi tutti parlano di innovazione, di qualunque cosa parlino, ma semplicemente perché, in un sistema di mercati mondiali in cui tutti competono con tutti, si riesce se si ha qualcosa in più degli altri da dare, e quell’in più è dato dalla modernità, è dato dall’innovazione. Perché questa è una società scientifica, e una società scientifica è quella in cui chi non entra nelle nuove tecnologie e chi non entra nelle forme più sofisticate di comunicazione, chi non entra nella dialettica delle energie, non riesce a entrare nel futuro. La storia dell’Italia è fatta così. Quando passò la grande ventata della meccanizzazione che era la modernità, l’Italia saltò su quel treno, si mise sulla locomotiva assieme alla Germania e tirò la modernizzazione europea. In quegli anni ci fu l’anno del grande sviluppo, non a caso, dell’Italia e della Germania. Ma quando è passato il treno dell’elettronica, noi che su quel treno c’eravamo già un po’ con la Olivetti siamo scesi, non siamo mai più risaliti e abbiamo perso uno dei motori fondamentali della spinta economica. E adesso, con tutto ciò che si sta aprendo è la medesima cosa. 
Ora, questo lo dico perché credo che un Paese che rinuncia alla ricerca, che rinuncia all’innovazione, non è né bravo né asino: è semplicemente assurdo, perché è come dire che il mondo è là e io voglio andare di qua. Chi non riesce a pensare in termini lunghi per la propria società - l’innovazione non dà premi immediatamente, e la ricerca ancora meno -, chi immagina che tutto sia distribuzione, che appena c’è un po’ di ricchezza il problema è di accaparrarsela e di vedere che cosa posso portare alla mia casa o al mio gruppo, e non riesce a ragionare in termini di prospettiva, quello è uno che contribuisce a condannare il suo Paese. Questo è un dato che credo noi dovremmo introitare. Quando io vedo che il rapporto fra spese per innovazione (per enti pubblici sia per la ricerca) e prodotto interno del nostro Paese, anziché crescere, cala, mentre in tutti gli altri Paesi sta crescendo, allora credo che se noi diciamo sviluppo dobbiamo anche cominciare a reagire su questo. Sapete perché i Paesi baltici oggi sono i primi? Perché quando si fa la scala della classifica dell’innovazione, al primo posto ci sono gli Stati Uniti, ma al secondo, al terzo e al quarto ci sono Svezia, Norvegia e Danimarca. Questa è la vera ragione per cui la classifica dei Paesi oggi si è modificata. 
Il secondo punto è quello di avere un’organizzazione sociale favorevole allo sviluppo, cioè orientata verso lo sviluppo. Questo vuol dire tanto. Se cominciamo a snocciolare le perle della collana dello sviluppo, di avere una società favorevole allo sviluppo, allora sono tante le cose che vengono. Il lavoro, prima di tutto. La grande propensione dell’Europa, la grande tensione dell’Europa, è andare verso il 70% della popolazione attiva, della parte attiva della popolazione. Non c’è niente da fare, se la parte attiva della popolazione è una parte molto limitata, allora inevitabilmente c’è poco da fare, la ricchezza non si produce, si rimane a crescita zero. Non solo, ma poi bisogna avere una fiscalità pesante, perché la fiscalità pesante è quella che serve per avere la disponibilità, per creare qualcosa a favore di coloro che non hanno redditi propri, eccetera. Noi, in questa regione in cui stiamo parlando, abbiamo una situazione sulla quale dovremmo ragionare. Qui c’è una popolazione attiva che è del 73%, qui sono già stati raggiunti e superati i target europei. E questa è la ragione della ricchezza della regione. Ma siccome non è tutta così, l’Italia, bisogna ragionare, considerare situazioni diverse. La disciplina del lavoro bisogna pensarla anche in questa chiave, che vuol dire il lavoro dei giovani, che vuol dire il lavoro delle donne. Io sono rimasto impressionato a vedere la disciplina, che vorrei portare in Italia, delle donne di famiglia inglesi, che hanno due figli e spesso tre, e ritornano a lavorare anche dopo i 6, 7 anni, ma ritornano a lavorare avendo sulle spalle un concorso dello Stato, il quale dice agli imprenditori: mi rendo conto che questa signora è stata assente 6 o 7 anni, e qualcosa ha perso di smalto, però l’aiuto io. Perché questa che tu riprenderai al lavoro ti costerà di meno, perché per 1, 2, 3 anni, quelli che saranno necessari, io la alleggerisco da un punto di vista contributivo. E’ lo stesso problema che abbiamo con l’innalzamento volontario dell’età pensionabile. Questo è uno dei temi, l’altro è quello dell’impresa. Oggi io ho sentito molti plausi, ai quali io mi sono associato, anticipatamente questa mattina, a questa iniziativa bancaria. Non voglio entrare nel merito. I giornalisti mi chiedevano fuori: che cosa ne dice, chi va nel consiglio di amministrazione, che cosa avverrà domani, quali saranno le altre banche che si metteranno d’accordo, lei cosa ne pensa? Io non ne penso niente. Perché l’impresa è autonoma, la politica non si deve occupare di imprese. Ci sono dei consigli di amministrazione apposta! Si arrangino loro, valutino loro tutte le loro possibilità. Io posso dire che cosa vedo per il bene del mio Paese, ma in termini generali, punto e basta. Ma perché istintivamente solidarizziamo con queste iniziative? Come con quella che fece Unicredit non molto tempo fa, con le banche tedesche, eccetera? Perché sono persone che hanno il coraggio di impresa. Non stanno facendo queste operazioni perché hanno qualche fucile puntato alla schiena o qualche rischio nella loro posizione di partenza. Hanno delle posizioni ottime, sulle quali potrebbero vivere tranquillamente, e ciò nonostante rimettono tutto in discussione per fare un passo in avanti. Questa è l’impresa di cui noi abbiamo bisogno. Questa è la linea di una politica economica. Una politica economica non è quella di dire si fa così e così e così precettivamente, ma è quella di creare un sistema che non crei ostacoli, e addirittura favorisca quanto possibile le scelte imprenditoriali. Quando si dice che il problema è la piccola impresa, la grande impresa, che ragionamento è? Che ragionamento è? Forse che noi abbiamo la possibilità, premendo qualche bottone politico, di trasformare un sistema di piccole imprese in un sistema di grandi imprese, e viceversa? Il problema è che noi dobbiamo assicurare delle condizioni per cui chi vuol diventare grande ci provi, e chi vuol diventare piccolo resti piccolo e sia bravo. Questo è il rapporto corretto che io credo debba intercorrere. 
Terzo punto, è quello delle liberalizzazioni. Sulle liberalizzazioni si sono fatte enfasi colossali e, come posso dire, forme di ironia come quella che ho sentito ieri da Pisanu, che diceva che queste sono liberalizzazioni da aspirina. Saranno liberalizzazioni da aspirina, dell’aspirina! Saranno anche queste, però quando vedo che il farmacista di Castelbolognese, che è a 80 chilometri da qua, reagendo in modo intelligente, da vero imprenditore, al fatto che l’aspirina si venda anche nei supermercati, ha già annunciato che lui la vende al 30% meno insieme agli altri farmaci da banco, allora ho capito che saranno robe dell’aspirina, ma almeno per l’aspirina funziona. Le liberalizzazioni, che cosa vogliono dire in sostanza? Vuol dire ampliare le sfere di un mercato vero, cioè rendere la società molto più propensa allo sviluppo economico e a giudizi chiari, intelligibili di quello che non avvenga. Quante posizioni di rendita noi abbiamo all’interno della nostra società? Questo lo si avverte poco, perché si fa la distinzione fra pubblico e privato. Errore. Non è questo il problema. Il monopolio privato è privato, ma altrettanto se non più anti-concorrenziale di un monopolio pubblico. Non è la distinzione privato e pubblico, quello che conta. Quello che conta è la distinzione tra mercato e anti-mercato, quello che conta è la distinzione tra impresa e rischio e rendita. E credo che questa sia la strada verso la quale ci stiamo incamminando. Saranno poche cose quelle che sono state fatte, però io credo che vadano nel senso giusto. D’altra parte, chi dice che sono poche cose, dovrebbe porsi il problema del perché non sono state fatte prima. Sono talmente troppo poche cose che c’è stata una reazione violenta da parte di tanti che venivano toccati direttamente. Questo è un altro dei punti essenziali. Certamente, non basta parlare di farmacia, non basta parlare di libere professioni, non basta parlare di tassisti, di panettieri, delle cose di cui si è parlato: è evidente che ci sono degli altri aspetti. E’ evidente che ci sono delle strozzature nel fatto che ci siano determinati servizi che sono di fatto sottratti alla concorrenza. Ed è evidente che possiamo aprire tranquillamente una riflessione anche sui servizi sociali importanti, come quelli di cui prima parlava Vittadini, come quelli di cui parlava ieri Raffaello Vignali. E’ evidente che il problema si pone anche per i grandi servizi della scuola, per i grandi servizi del welfare. Con la differenza, però, fondamentale, che i grandi servizi ormai hanno da tempo acquisito dei caratteri di universalità. Le società moderne hanno registrato un dato, che i servizi base dell’istruzione, del welfare, dell’assistenza, della sanità, devono essere assicurati a tutti. 
Allora il problema non è di ritornare, come sentivo ieri, a Stuart Mill, che diceva che il pubblico inizia dove il privato non arriva più. Stuart Mill è un uomo di grandissimo valore, le sue opere sono di grandissimo valore, ma è nato nel 1806 a Londra, la sua opera è del 1848, la sua opera più importante, è nato cioè prima che ci fosse la diffusione dei grandi servizi, la diffusione degli Stati, è nato prima di tutto questo. Il problema non è creare un confine tra pubblico e privato, per cui il pubblico nasce e inizia a lavorare là dove il privato non ce la fa più. No, il problema è un altro. E’ che all’interno dei grandi servizi, che devono essere assicurati perché il cittadino c’è, è lì, ha bisogni effettivi, bisogna che il pubblico abbia la capacità di riconoscere la validità del privato, dell’associativo, di quello che c’è, che si determina spontaneamente, e non comprimerlo, non tagliarlo, non creargli difficoltà. A 50 km da qui è nata una straordinaria esperienza privata di cardiochirurgia. Quale sono le due interpretazioni sbagliate? Le due interpretazioni sbagliate sono quelle del pubblico che reagisce nervosamente e uccide il privato che si fa grande, che si specializza, e che è in grado di dare al cittadino molto più, forse, di quello che possa dare il pubblico. Cerca di fermarlo finché è piccolo. Questo è il primo errore. Il secondo errore è invece quello di chi pensa che finché non c'è un privato così, allora il pubblico deve stare ad attendere. Non è così, il pubblico c’è, però, nei momenti in cui la società riesce a produrre delle forze proprie, imprenditoriali, associative, che sono in grado, sul piano della scuola, sul piano dei grandi servizi, sul piano della sanità, sul piano del welfare, di realizzare gli interessi dei cittadini più e meglio di come potrebbe avvenire nel settore pubblico, allora il passo indietro del pubblico è necessario. Questo è quello che è avvenuto. A distanza di tempo, cosa abbiamo avuto tutti? Una cardiochirurgia che costa di meno, di assoluta efficienza; il pubblico si è ritirato, non fa più sale cardiochirurgiche pubbliche, ne ha una privata che ha dimensioni idonee. Io lo dico perché se vogliamo aprire tutto questo grande discorso, che Vittadini e gli altri, Vignali e gli altri, tutto il Meeting propongono, sulla liberalizzazione nel settore pubblico, anche di grandi servizi, io ci sono. Ci sono alla condizione, diciamo, di un esame realistico. Ancora un’ultima cosa in cui tornano le Fondazioni: cos' è il privato sociale. Il privato sociale non serve soltanto a rendere più buone le persone, non serve soltanto per dare un premio giustificato, come è avvenuto nelle Fondazioni, a coloro che dedicano una parte del loro tempo, come avviene nelle Fondazioni, come avviene per l’associazionismo, come avviene per tante altre forme che dedicano gran parte del tempo e della loro vita a promuovere un livello di vita migliore per tanti altri concittadini e per tante altre persone. Non attiene esclusivamente alla sfera del riconoscimento morale. E' semplicemente questo: un Paese che ha un forte no profit, diffuso, organizzato, rinforzato economicamente, è un Paese che sta meglio, che ha maggiore giustizia interna, ma che è anche molto più produttivo, che è molto più efficace. Perché? Perché c’è un moltiplicatore formidabile nel settore no profit, che è dato da tutto il mondo del volontariato, che fa le cose perché ci crede e non perché è pagato. Questa è la grande differenza. 1 euro al no profit rende 10 euro, 1 euro nell’economia normale rende 1 euro, 1.2, delle volte rende 0.89, e lì nasce qualche problema. La grande capacità potenziatrice del mondo no profit è questa. Ogni volta che c’è una possibilità di rinforzare il settore no profit si alza non solo il livello di socialità e di moralità di un Paese, che già questo baserebbe a renderlo sufficiente, ma si alza anche il livello di competitività di un Paese. 
L’ultima cosa, sulle Fondazioni bancarie. Sulle Fondazioni bancarie oggi c’è un grande consenso, e non credo sia merito di una legge. La legge ha fatto quel che poteva, e credo che l’abbia fatto abbastanza bene. Ma perché oggi c’è grande consenso sulle Fondazioni bancarie? Perché si sono verificati quelli che erano gli scopi potenziali delle Fondazioni bancarie. Si sono verificati, naturalmente, in un lasso di tempo limitato, altri miglioramenti ci saranno sicuramente in futuro, Guzzetti non smette di spingere sempre avanti il mondo delle Fondazioni. Perché intanto aumenta il capitale sociale? Ci sono molti che hanno scritto in questi ultimi anni sul capitale sociale, andiamo a rileggere queste cose, sono molto importanti. Capitale sociale vuol dire la quantità di persone che, pur avendo interessi personali, come è giusto, riescono a capire che una parte della loro esistenza può essere utilmente dedicata agli interessi degli altri. Capitale sociale è dato da questo. Il mondo del volontariato è il capitale sociale di un Paese. Nel momento in cui le Fondazioni, attraverso gli uomini che sono preposti alla dirigenza delle Fondazioni, e attraverso i rinforzi che loro danno dal punto di vista economico alle iniziative del volontariato, contribuiscono a questo scopo, è tutto il capitale sociale di un Paese che aumenta. Ma nello stesso tempo aumenta la possibilità di pensare in lungo. Io non credo mai nelle imprese che si pongono il problema di cosa vendo tra 6 mesi, vincono sempre le imprese che dicono: cosa vendo tra tre anni? Una medesima cosa vale per il nostro Paese, come per tutti i Paesi del mondo. Le Fondazioni sono investitori di lungo periodo, non hanno bisogno di vedere il risultato immediato di quello che fanno. Certo, ci sono delle attività di carattere immediato: parte un’associazione, ha una buona idea, la vuole realizzare, gli si dà una mano subito! Se è anche un’operazione mista, va bene anche questa. Ma quando Guzzetti parla di iniziative per lo sviluppo, quando parla di iniziative per la ricerca, quando realizza, come tante altre Fondazioni, un rapporto sistematico con le università, in modo particolare con i centri di ricerca dell’università, vuol dire che nel nostro Paese sta ritornando un pensiero lungo, cioè un pensiero lungimirante, non solo preoccupato di mettere le mani immediatamente su qualche cosa, o su un po’ di ricchezza che si è creata da qualche parte: questo è lo Stato corporativo. La società corporativa è cattiva, vuol subito un risultato, vuol dividere subito qualcosa, le interessa portare a casa qualcosa per sé. Ma quando qualcuno comincia a pensare in lungo, allora vuol dire che il nostro Paese comincia a prendere una strada giusta. La ragione per la quale io sono più che remunerato per quel che ho potuto fare per le Fondazioni a livello legislativo, è questo: perché vedo che si sono incamminate per questa strada. E allora, siccome un uomo politico non deve fare ringraziamenti né fare auto-incensamenti, ma deve guardare al futuro, perché questa è la nostra funzione, questa è la nostra fatica, questo è il nostro ruolo, allora dobbiamo ripartire, dobbiamo riaprire una seconda fase. Ci siamo occupati di una specie di emergenza, quali erano le Fondazioni bancarie, e abbiamo imparato da quell’esperienza molte cose. E questa è la ragione per la quale io ho insediato, in accordo con il ministro Padoa Schioppa, la commissione (di cui parlava Vittadini prima) per la riforma del libro primo. Perché? Perché l’esperienza delle Fondazioni, la consapevolezza che in Italia abbiamo 200.000 soggetti che operano tra Fondazioni, associazioni delle più varie specie, mondo del no profit in generale, cooperative sociali, eccetera, dimostra che ormai è un movimento potente, è una realtà potente. Ed è evidente che c’è uno squilibrio tra un mondo che si è così sviluppato e una legislazione che risale al 1942 ed è una legislazione di sfavore. Il mondo fascista di allora, infatti, non amava i corpi intermedi, anzi li aveva soppressi; ogni volta che aveva potuto chiudere una sede di un movimento cattolico (come fece con la Fuci nel 1921) l’aveva fatto. Oggi è arrivato il momento di creare una cornice legislativa nella quale tutto il mondo del no profit, nelle sue diverse caratteristiche e nelle sue diverse sfaccettature, possa trovare una collocazione adeguata. Come sarà? Rispondo anticipatamente a Beppe Guzzetti: una legislazione come è stata quella delle Fondazioni bancarie di libertà e di autonomia. Qui i casi sono due: se si crede nell’associazionismo, nei corpi intermedi, eccetera, allora bisogna riconoscerli come dato fondamentale dell’economia. L’autonomia ha un solo limite, si lega alla responsabilità delle classi dirigenti. I gruppi dirigenti dell’associazionismo, delle Fondazioni, hanno una responsabilità superiore a quella degli altri, perché gestiscono un patrimonio altrui, che spesso ha addirittura antenati remoti, che non sono più in grado di parlare, come avviene per alcune delle Fondazioni che sono state create 50, 100, in alcuni casi 500 anni fa. Quindi, non deve mai stupire che venga evocata la responsabilità dell’amministratore. Questa è la loro gloria. L’evocazione della moralità e dell’eticità degli amministratori è la gloria degli amministratori del no profit, e quindi non è questo che deve stupire. La Commissione, che comincerà ad operare il 13 settembre, comincerà a operare rapidamente avendo questa linea. Io credo che non dobbiamo enfatizzare niente. Così, quando facemmo la disciplina delle Fondazioni, io non enfatizzai ma dissi che si trattava di un’opera che a me sembrava giusta, niente di più. Oggi dobbiamo accingerci a questa nuova opera. E credo che, facendo così, libereremo le energie. In questo Meeting un termine che torna molto spesso sono le energie, l’uomo: è giusto così. La funzione della politica è quella di liberare tutte le energie. E credo che se riusciamo a fare anche questa seconda opera, dopo quella che facemmo sulle Fondazioni bancarie, possiamo fare qualcosa di utile.

Moderatore: Bene, direi che abbiamo riempito a dovere, secondo me positivamente, il tempo che avevamo a disposizione, Sono straconvinto che tra un anno, in questa settimana, ci troveremo a fare un update arricchito dei temi di cui abbiamo parlato oggi. Grazie e all’anno prossimo.

