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3 ottobre 2018, Biblioteca SVIMEZ, Roma.  

Giornata in ricordo di Paolo De Ioanna. 

Intervento Vice Ministro Economia e Finanze LAURA CASTELLI 

 

 

Grazie. 

Intanto grazie per l’invito. Io vorrei cominciare raccontandovi che nel 2013 sono 

stata eletta alla Camera e non avevo dubbi rispetto alla scelta della Commissione di cui 

avrei fatto parte, era sicuramente la Commissione Bilancio, mi ritengo un contabile.  

Alla prima legge di bilancio sfogliando questi faldoni, che normalmente negli 

uffici vengono utilizzati solo per alzare il monitor del computer, trovai alcune 

indicazioni sugli indicatori della spesa di alcuni capitoli di bilancio. Con molta 

naturalezza chiesi ai funzionari di bilancio di spiegarmi che cosa significassero, come 

venivano costruiti, tanto che il funzionario si stupì del fatto che qualcuno gli chiedesse 

conto di una parte di quei faldoni che nessuno leggeva e allora con estrema curiosità 

furono i funzionari stessi a consigliarmi di entrare al Ministero dell’Economia e Finanze 

e chiedere al presidente dell’OIV che cosa volessero dire e come venivano costruiti.  

Così, con molta umiltà, entrai nell’ufficio di Paolo e gli raccontai insieme ai miei 

collaboratori con cui poi andammo da lì in poi spesso a trovarlo, per conoscere le cose 

che voi tutti conoscete ma di cui io ero assolutamente ignara fino ad allora. Lo andai a 

conoscere e gli chiesi un aiuto perché capii subito che gli indicatori erano l’unico modo 

e l’unica salvezza per superare i problemi della politica. 

Io sono un politico anomalo, credo. Penso di essere prima un tecnico. Sono stata 

catapultata un po’ per caso all’interno delle istituzioni e oggi con molto orgoglio e 

anche con l’insegnamento di Paolo su che cosa significa essere persona delle istituzioni 

che prima non conoscevo, ricopro il ruolo di Vice Ministro al Ministero dell’Economia 

e Finanze con molta umiltà e devo dire insomma un ruolo che è grosso e importante per 

tutto quello che voi conoscete benissimo della macchina dello Stato. 

Da lì è cominciato un percorso che ha visto anche la scrittura di una proposta di 

legge insieme a Paolo, su che cosa si poteva migliorare di quel momento che la politica 

disconosce che è lo studio del rendiconto del bilancio, che invece per me è l’unica 
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ragione per cui le persone all’interno del Parlamento si dovrebbero incontrare davvero 

all’interno delle Commissioni, il commento sul rendiconto. 

Questo è un lavoro che, devo dire, è l’unico obiettivo vero del mio ultimo 

mandato elettivo, perché questo è il mio secondo mandato e faccio parte di una forza 

politica che ha scelto di non stare per più di due mandati all’interno delle istituzioni 

come eletto, tanto che all’interno del DPCM che stiamo scrivendo con la Presidenza del 

Consiglio sulla revisione della spesa pubblica abbiamo voluto inserire l’importanza di 

un organismo come l’OIV, che certamente deve continuare un lavoro importantissimo 

per migliorare questi indicatori. Poi c’è la cultura politica che va fatta capire a chi sta 

dentro le istituzioni perché ne è eletto, perché vi assicuro che oggi nessuno in 

Parlamento ha capito che cosa è questo organismo e quanto possono dare gli indicatori. 

Io dico sempre che i numeri sono molto più umani di alcuni politici che oggi sono eletti 

nelle istituzioni e l’ho imparato anche grazie a questo. 

Credo che uno degli impegni che mi permetto di dire, ci dobbiamo dare, è quello 

di fare pressione più possibile affinché l’OIV abbia un nuovo presidente, magari un 

presidente che incarni esattamente quello che erano gli obiettivi che Paolo aveva e che 

voi tutti conoscete benissimo e che continuate a raccontare in giornate come queste. 

Io penso che il discorso del confronto e lo dico personalmente, il confronto con 

tutti noi, qualcuno di voi prima lo ricordava, che anche qui io non avevo per niente in 

me, ho 32 anni, (non ero molto capace di confrontarmi con forze politiche da cui so 

quanto si può essere lontani), eppure, dopo aver conosciuto Paolo, ne ho capito 

l’importanza. Lui mi ha raccontato molte esperienze. Io penso di avere potuto realizzare 

l’esperienza di sedersi ad un tavolo di governo con una forza politica molto differente 

dalla mia, anche perché qualcuno me l’ha insegnato, e questo qualcuno era Paolo. 

Vi posso assicurare che all’interno del Ministero dell’Economia e Finanze Paolo 

c’è ancora, perché nei corridoi tutti parlano di lui e tutte le volte che si passa davanti a 

un ufficio e si trova un funzionario che l’ha conosciuto io vengo fermata e ognuno mi 

racconta un pezzo.  Perché gli uomini di Stato esistono, ci sono e la politica deve 

riuscire insomma a fargli onore tutti i giorni. Quello che oggi vorrei chiedere alla vostra 

generazione, (sono venuta qua per questo), è di non lasciarci da soli. Perché la mia 

generazione ha bisogno di persone come voi, come Paolo. E credo che sapete benissimo 

a che cosa mi riferisco. Non è facile, non è facile per la mia generazione che entra nelle 
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istituzioni, con la massima umiltà, perché tutti noi abbiamo moltissimo da imparare, ma 

verità e giustizia, che erano principi fondamentali, io credo che siano quelli che 

dovrebbero guidare un momento storico come questo. 

C’è un’occasione adesso che è quella di avere dentro le istituzioni persone molto 

giovani: questa è la seconda legislatura “svecchiata” se vogliamo, di eletti all’interno 

del Parlamento. Quindi, se non adesso, quando? Ma questo è solo possibile se non ci 

dimentichiamo questo filo necessario tra la vostra generazione, gli uomini delle 

istituzioni della vostra generazione che hanno fatto la storia e l’hanno fatta davvero, e la 

nostra, che cerca di recuperare qualcosa che non c’è più e che tutti quanti ci rendiamo 

conto non esserci più. Per cui quello che io farò in questo mandato e per il quale vi 

chiederò sicuramente aiuto, come con molti di voi faccio ancora quotidianamente, è 

proprio questo: non perdere questo filo necessario. Perché le cose tecniche che voi 

raccontate, sulle quali dibattete tutti i giorni, sono state perse, sia nel dibattito politico 

che nel dibattito di alcuni tecnici che all’interno dei Ministeri oggi oggettivamente, 

perché hanno vinto un concorso e quindi ci sono dentro, hanno perso e questo è un 

grande peccato. C’è moltissimo da fare e vi posso assicurare che noi lo vogliam fare. 

Mi ricordo benissimo il giorno in cui il Parlamento approvò la norma del 7-bis 

comma 2, a cui ci si riferiva prima, e me la ricordo con un po’ di amarezza perché capii 

subito che era una norma che molta parte della politica vedeva come una norma 

ideologica, quando sappiamo tutti che non è questo. Ma chi sa che non è una norma 

ideologica sa che dietro, appunto, ci sono dei numeri, ci sono dei modelli e non può 

accettare che venga vista come una questione ideologica e la nostra attività deve essere 

proprio questa, spiegare che dietro i numeri c’è molto di più che una semplice ideologia 

che fa comodo a qualcuno, una separazione Nord-Sud. Io sono di origine siciliana, non 

l’ho mai vissuta questa ideologia, e penso che si debba fare ancora moltissimo 

culturalmente, sennò continueremo a fare la lotta ideologica di un paese contro un altro, 

una città contro un’altra, e questa cosa non porta beneficio a nessuno. Quindi cercherò 

di tutelare la 7-bis comma 2 in questo profilo, un profilo che sia post ideologico ma 

oggettivamente sostenuto da numeri e da modelli economici di valore. 

Chiudo dicendo che penso che appunto l’impegno ancora una volta debba essere 

questo, guardarci ogni tanto in momenti come questi, e chiederci reciprocamente aiuto. 

Anche perché io credo che, così come noi, (almeno parlo della mia generazione), ha 
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bisogno di pezzi delle istituzioni come voi, con la vostra esperienza, allo stesso modo 

per far continuare il messaggio di tutta la teoria contabile che avete costruito in questi 

anni, a qualcuno bisognerà tramandarla. Ecco, io credo che la nostra generazione sia 

quella giusta, perché ha voglia di riscattare ciò che a un certo punto si è perso. Grazie. 


