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1. Quando mi è stato proposto di partecipare a questa giornata ho subito accettato perché mi 

sembrava doveroso ricordare un amico con il quale ho intensamente discusso negli ultimi 40 anni. Non vi 

nascondo però che è con una qualche emozione che mi trovo a farlo oggi, in presenza di tanti amici che 

hanno costituito quella sorta di comunità che in questi anni si è spesso ritrovata a confrontarsi su un 

capitolo non marginale della storia recente di questo Paese. Ho scelto di ricordare il lavoro nelle istituzioni 

di Paolo De Ioanna attraverso la ricostruzione dell’impegno per l’organizzazione di una disciplina di bilancio 

idonea ad orientare le crescenti risorse intermediate dalla mano pubblica nella direzione prevista dal 

fondamentale principio costituzionale, quello che impegna la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese”. Nell’affrontare questi temi, nell’individuare possibili soluzioni, nel 

verificarne l’impatto sulla realtà e nel prospettare correttivi, ove necessari, il ruolo di Paolo è stato, 

indiscutibilmente, centrale. 

È stato scritto che il bilancio è “una politica espressa in numeri”. Se i numeri di un paese 

evidenziano l’esistenza, e la crescita, di intollerabili diseguaglianze di redditi e di patrimoni, una scarsissima 

mobilità sociale, significa che le politiche di bilancio sono al di fuori degli orientamenti di fondo di quello 

che due Costituenti autorevoli, di assai diverso orientamento politico e culturale (Renzo Laconi e Giorgio La 

Pira), definirono il “programma costituzionale” necessario per rimuovere i fattori strutturali che avevano 

favorito la dittatura fascista.  

Questi problemi avevano acquisito un’evidente urgenza negli anni ’70 dello scorso secolo perché il 

mutare del quadro internazionale e, sul fronte interno, un impetuoso movimento animato da lavoratori e 

studenti avevano rotto gli equilibri delle politiche di bilancio dei primi anni della Repubblica. Il peso della 

ricostruzione era stato sostenuto, prevalentemente, da un contenimento dei salari e da un sacrificio 

dell’equità sociale. 
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2.  Erano gli anni della crisi economico finanziaria determinata dalla scelta USA di denunciare 

gli accordi di Breton Woods e dalle conseguenze della costruzione dell’OPEC, il cartello tra i paesi arabi 

produttori di petrolio, destinato a modificare in modo permanente le ragioni di scambio tra materie prime 

e produzioni manifatturiere.  

In Italia questi ultimi due eventi si erano inseriti in una situazione nella quale, a partire dagli anni 

’60 dello scorso secolo, la spinta convergente delle rivendicazioni operaie e di una maggiore coscienza civile 

aveva determinato non solo il superamento della stagione politica del centrismo ma anche una 

modificazione delle politiche istituzionali e di bilancio, con conseguenze divenute esplicite all’inizio degli 

anni ‘70. 

Basta pensare alla introduzione dei meccanismi automatici di adeguamento delle pensioni (con la 

doppia indicizzazione all’inflazione e alla dinamica salariale), all’espansione della scuola secondaria 

superiore (dopo la piena entrata a regime della scuola media unica) ed alla istituzione (alla fine del 

decennio) del Servizio sanitario nazionale per comprendere la nuova dimensione della spesa pubblica 

(prevalentemente corrente e obbligatoria) e, insieme, cogliere gli automatismi che ne avrebbero segnato la 

dinamica. Nello stesso decennio si colloca la fondamentale innovazione istituzionale rappresentata dalla 

istituzione delle 15 Regioni a statuto ordinario (nel 1970 si insediano i consigli regionali) e il trasferimento 

(con il DPR 616/1977) a livello regionale e locale di molte attività gestionali della pubblica amministrazione. 

A fronte di così rilevanti trasferimenti in periferia delle scelte di spesa, la politica delle entrate si era invece 

caratterizzata per la quasi totale centralizzazione: la riforma fiscale, in attuazione della legge delega del 

1972, infatti, non solo non aveva istituito alcun tributo funzionale ad un adeguato finanziamento dei nuovi 

livelli regionali di governo ma aveva eliminato la gran parte di quelli che avevano garantito la parte più 

consistente dell’autonomia di entrate degli Enti Locali. Forse nell’illusione che il controllo sulle dinamiche 

della finanza pubblica, perduto sul versante della spesa, fosse possibile conservarlo ancora al centro 

attraverso la manovra del prelievo le politiche fiscali non venivano coordinate con la nuova dimensione 

della spesa. In generale la politica delle entrate non era stata adeguata a fronteggiare le mutate esigenze di 

spesa né sul terreno qualitativo né su quello quantitativo. Ne avevano sofferto gli equilibri di bilancio. 

In una prima fase l’illusione finanziaria, determinata dall’inflazione e dalla possibilità di coprire il 

disavanzo attraverso l'emissione di titoli pubblici, emessi a tassi spesso inferiori a quelli di inflazione (grazie 

al particolare rapporto con la Banca d’Italia, obbligata ad acquistare la quota di titoli non sottoscritti sul 

mercato), aveva consentito di rinviare una riflessione strutturale. Ma, nella seconda metà del decennio il 

ripetersi di un disavanzo annuo della P. A. che superava stabilmente, e largamente, i valori della crescita 

nominale del PIL, aveva fatto lievitare in modo sensibile la dimensione del debito. D’altra parte 

un’inflazione stabilmente a due cifre penalizzava fortemente i più deboli e creava un clima di permanente 

tensione sociale. Paradossalmente la crescita del debito e dei costi di emissione dei titoli (la maggiore posta 

del bilancio) determinava un trasferimento di ricchezza dalla totalità dei cittadini (che garantivano, 

attraverso la fiscalità generale, il pagamento degli interessi) alla quota di cittadini più benestanti (che, 

avendo sottoscritto titoli, percepivano una quota degli interessi). La pratica della cosiddetta “svalutazione 

competitiva” continuata, con alterne pause e intensificazioni, fino 1996, quando si decise di puntare a 

partecipare, sin dall’inizio alla esperienza dell’Euro. Nel bilancio consuntivo di quell’anno il costo del debito 

in essere era pari a poco meno del 10% del PIL, una quota pari al 22% del totale era trasferita ai 

sottoscrittori esteri, la quota degli interessi pagati nel Mezzogiorno era di poco inferiore all’11% della quota 

interna, mentre nella sola Lombardia rifluiva quasi il 30%. 

Occorreva intervenire. 

Erano tempi nei quali esistevano i partiti, strumenti, previsti dalla Costituzione, per consentire ai 

cittadini di “concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. I Gruppi 

parlamentari, “braccio istituzionale” dei partiti nei due rami del Parlamento, avevano frequenti momenti di 
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lavoro comune per definire le modalità di traduzione della linea politica. Erano gli anni della “non sfiducia”, 

di quella straordinaria stagione politico-parlamentare determinata dal risultato delle elezioni che rendeva 

impossibile una maggioranza parlamentare che prescindesse dalla forza dei due maggiori partiti (la DC e il 

PCI) ma, insieme, prendeva atto, per la storia precedente e per la irrisolta questione delle differenze nel 

quadro internazionale di riferimento, dell’impossibilitò che il loro rapporto si traducesse in organica 

collaborazione di governo. È inutile ricordare in questa sede attraverso quali passaggi la soluzione fu 

trovata, sulla base di strategie convergenti, da Moro e Berlinguer e dai gruppi dirigenti dei partiti che si 

riferivano all’arco costituzionale. 

Nello sgangherato chiacchiericcio che caratterizza oggi il confronto politico (intendo riferirmi agli 

ultimi 20 ann) è difficile far comprendere il clima e la tensione politica grazie alla quale è stato possibile 

conseguire risultati estranei ad una prospettiva di parte. Il complesso iter attraverso il quale si giunse 

all’approvazione della riforma della legge di contabilità pubblica (e successivamente furono introdotti 

aggiustamenti della legge e furono adeguati, alle nuove norme, i regolamenti parlamentari) è forse il modo 

migliore per ricostruire quel clima. A partire dagli anni ’70 dello scorso secolo, si costituì, un gruppo, 

formato da rappresentanti politici, funzionari parlamentari, esponenti delle strutture della Pubblica 

Amministrazione (la Ragioneria Generale dello Stato e la Direzione del Tesoro) e delle autorità indipendenti 

(Banca d’Italia e Corte dei Conti), e da studiosi, che nei successivi quarant’anni, anche in ruoli diversi da 

quelli iniziali, ha continuato a confrontarsi (e ad impegnarsi) intorno a obbiettivi che, superando interessi di 

corto respiro hanno teso a realizzare un migliore assetto della Repubblica, sul terreno della finanza 

pubblica. 

Nel 1976 fui eletto in Parlamento e assegnato alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati 

Paolo De Ioanna era appena divenuto il funzionario responsabile della analoga Commissione del Senato 

della Repubblica.  Al momento della costituzione del primo governo della VII legislatura si colloca un primo 

tentativo di correggere la situazione. Si erano create le condizioni politiche per affrontare un problema 

ormai urgente.  

Nasce nel confronto tra il Presidente della Commissione Bilancio del Senato, il comunista 

Napoleone Colajanni, e il senatore DC Beniamino Andreatta, destinato ad avere un posto di rilievo nella 

successiva storia della Repubblica, un’azione per costruire una disciplina di Bilancio, funzionale a introdurre 

regole più rigorose, trasparenti, ed efficienti per il governo della finanza pubblica. 

Vale la pena di ricordare almeno altri due componenti del gruppo che si costruì per intraprendere il 

processo riformatore: ad Andreatta e Colajanni si affiancarono, sin dall’inizio, un altro parlamentare del PCI, 

Rodolfo Bollini (un operaio, passato al Senato dalla direzione della Camera del lavoro di Milano, da cui 

Andreatta ricordò di aver appreso il gusto di scavare nelle poste di bilancio), e Paolo De Ioanna. Una 

squadra nella quale prevalevano culture politiche sin lì all’opposizione (e che all’opposizione sarebbero 

tornati al termine di quella esperienza) che aveva, però, la piena consapevolezza del fatto che il controllo 

complessivo delle compatibilità di bilancio era la fondamentale funzione  del Governo. Ma, in una società 

democratica, soprattutto se è forte il conflitto sociale sulla destinazione delle risorse pubbliche, è 

essenziale che gli equilibri vengano costruiti ricercando, sulle singole scelte, comprensione e condivisione. 

Il funzionario della Commissione era lo snodo delle elaborazioni formali e, soprattutto, informali 

attraverso le quali, in una straordinaria situazione politica, che intrecciava ruoli di Governo e responsabilità 

parlamentari, disegni di legge della complessità della nuova disciplina della finanza pubblica venivano 

costruiti. Nelle procedure informali erano frequenti gli scambi tra i gruppi parlamentari. Io partecipavo alla 

delegazione di deputati che seguiva il lavoro di elaborazione. Così conobbi e frequentai Paolo.  

Formalmente gli equilibri di bilancio avrebbero dovuto essere garantiti della disposizione 

Costituzionale che vietava di introdurre con legge di bilancio “nuovi tributi e nuove spese” e che prevedeva, 

per “ogni altra legge che (importasse) nuove e maggiori spese”, l’onere di “indicare i mezzi per farvi fronte”. 
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La previsione costituzionale di equilibrio si riteneva soddisfatta solo a seguito della concreta acquisizione, 

da parte della Tesoreria dello Stato, del controvalore delle emissione dei titoli pubblici previsti da ogni legge 

emanata in disavanzo. Ma una simile procedura aveva due limiti evidenti: da un lato le procedure di 

attivazione concreta della spesa affidavano una eccessiva discrezionalità, nelle scelte di priorità, all’autorità 

responsabile dell’emissione dei titoli pubblici (il Ministero del Tesoro), creavano conseguenti tensioni con i 

Ministeri titolari della spesa, e rendevano puramente teorico il potere parlamentare di indirizzo in materia 

di bilancio. In relazione alla centralizzazione, in quegli anni, delle politiche fiscali si creavano, inoltre, 

tensioni crescenti tra Governo centrale e Governi regionali e locali, con il crescere del preoccupante 

fenomeno del “debito commerciale” della Pubblica Amministrazione. Si moltiplicavano gli “impegni” che 

non si traducevano in spesa effettiva con la conseguente crescita di squilibri patologici tra bilancio di 

“competenza” e di “cassa”, tra le erogazioni di bilancio e quelle della tesoreria del settore statale.  

Da qui il secondo limite: l’approvazione di una legge produceva un’aspettativa di provvedimenti di 

spesa con impatto su categorie e/o territori; la sua mancata attivazione determinava, conseguentemente, 

tensioni tra governanti e governati. 

3. Il primo ostacolo da superare nella definizione di una moderna disciplina di bilancio era 

rappresentato dal’interpretazione prevalente dell’articolo 81 della Costituzione sul carattere formale della 

legge di bilancio: una ricognizione delle leggi in vigore e delle relative ricadute finanziarie non la definizione 

di una vera manovra. Si scelse di aggirare l’ostacolo attraverso l’introduzione di una normativa interposta  

tra la legislazione vigente e la nuova legge di bilancio (la legge finanziaria), una sorta di sintesi del 

programma che il governo si riprometteva di attuare in un successivo periodo pluriennale, con tutti gli 

obblighi di quantificazione e di copertura dei nuovi e maggiori oneri previsti, anche sotto forma di minori 

entrate.  

Come Paolo ci ricorda “l’idea di una legge di finanza da affiancare ad un legge di bilancio … non (fu) 

figlia della breve stagione del compromesso storico” ma fu il frutto della “temperie culturale … (del) 

dibattito sugli strumenti della programmazione economica, sviluppatosi in Italia dalla prima metà degli anni 

‘60” dello scorso secolo. Sino ad allora era, però, mancata la volontà politica. 

Una nuova legislazione di Bilancio in primo luogo avrebbe dovuto restituire al Governo nel suo 

complesso il  controllo delle politiche di prelievo e di spesa, definendo per legge il limite massimo 

dell’indebitamento, proiettato in una prospettiva pluriennale, e, insieme, indicando, in apposite tabelle, i 

contenuti della politica legislativa che si riteneva di dover realizzare. 

Una simile scelta aveva anche il vantaggio di coinvolgere tutto il Parlamento, e non solo le 

Commissioni Bilancio, in una valutazione circa la sostenibilità del debito nel medio e lungo periodo e, 

conseguentemente, nella definizione della quantità di debito sostenibile. È del tutto evidente, peraltro, 

come da una corretta applicazione di una simile normativa sarebbe derivata, dunque, la restituzione al 

Parlamento di un reale potere di indirizzo e di controllo delle politiche di finanza pubblica. Il trasparente 

confronto pubblico, avrebbe contribuito anche all’informazione e al coinvolgimento di tutti e cittadini, e 

delle loro rappresentanze, nella complessità delle scelte. 

Un secondo, non minore, ostacolo era quello di definire, attraverso la votazione preliminare del 

saldo netto da finanziare e della dimensione e articolazione dei fondi destinati alle nuove proposte 

legislative, una sorta di griglia, vincolante la successiva attività legislativa. 

È inutile ricordare le conseguenze derivanti da un’applicazione distorta di quell’impianto e il 

“sovraccarico decisionale” che, sin dall’inizio, trasformò quella legge, che avrebbe dovuto definire, in un 

quadro agile, il contenuto macroeconomico della successiva attività normativa, in un confuso contenitore 

delle più disparate disposizioni con conseguenze pessime sul terreno della legislazione di settore ma anche 

su quello della tenuta sostanziale dei vincoli di bilancio. 
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Nessuno più di chi su questi temi ha impegnato una parte rilevante del proprio lavoro ha la 

consapevolezza dei limiti e delle “vie di fuga” che quella normativa consentiva. Ma le distorsioni, prima che 

dall’impianto, derivavano dalla immaturità che, in particolare nel duro clima di scontro che si aprì dopo la 

fine della “solidarietà nazionale”, caratterizzò la gestione delle politiche di bilancio. Ma quell’impianto, 

quando ci fu un’adeguata volontà politica (nel decennio finale del secolo scorso e in alcune brevi stagioni di 

questo secolo), ha consentito di invertire la tendenza al degrado e di aprire la strada ad una più efficiente 

ed equa gestione della finanza pubblica. 

Una costante di quel lavoro fu la ricerca dell’equilibrio tra esigenze diverse, attraverso la 

costruzione di norme che consentissero di tenere insieme l’interesse del Governo centrale alla definizione 

delle compatibilità complessive della finanza pubblica, quelle dei livelli di governo periferici alla conoscenza 

della dimensione delle rispettive disponibilità di bilancio (per la spesa e per l’entrata); i diritti degli esecutivi 

con quelli delle assemblee rappresentative; il ruolo delle istituzioni nell’assunzione delle decisioni, e della 

relativa gestione, con l’esigenza dei cittadini, e delle loro associazioni rappresentative sul terreno degli 

interessi politico-sociale, di conoscere in modo trasparente le decisioni assunte e le relative posizioni dei 

diversi partiti in campo; il ruolo dei responsabili delle decisioni e quello delle autorità di controllo 

indipendente. E proprio nella fluidità dell’intreccio di poteri nella delicata materia del bilancio Paolo vedeva 

non un intralcio ma la condizione del successo di un’efficace politica di bilancio “perché nella reale vicenda 

italiana è proprio nel meccanismo di governo, nel suo concreto funzionamento, che sembrano annidarsi le 

cause prime di perdita di controllo negli equilibri di finanza pubblica”. 

Su quell’impianto originario sono stati innestate modificazioni, anche radicali, per renderlo più 

efficiente ed adeguarlo alle nuove esigenze ma esso garantisce, ancora oggi, l’intelaiatura della disciplina di 

bilancio e rappresenta un ostacolo rispetto a una gestione “disinvolta” dei conti pubblici. Nessuno può 

effettuare scelte effettuate senza assumersene la responsabilità, ignorando gli intrecci determinati dalla 

globalizzazione tra i diversi mercati economico-finanziari.  

Sulla base delle esperienze, la struttura della decisione di bilancio è divenuta sempre più 

significativa e trasparente grazie all’arricchimento di contenuti conoscitivi (basta pensare al DEF ed al 

complesso intreccio tra quadro macroeconomico e interventi strutturali sull’economia e 

sull’amministrazione che esso delinea), alla tendenziale “tipizzazione” dei contenuti della legge finanziaria 

(e oggi della I sezione della legge di bilancio) e alla strutturazione del processo decisionale attraverso 

passaggi intermedi che introducono un sistema di vincoli; grazie alla riduzione del numero delle unità di 

voto (con la trasformazione della struttura del bilancio, inizialmente, con l’accorpamento dei capitoli in UPB 

e, successivamente, con la strutturazione delle diverse voci in missioni e programmi) e da ultimo, partendo 

dalla riscrittura dell’articolo 81 della Costituzione, grazie all’unificazione della decisione di bilancio 

superando la dicotomia legge finanziaria - legge di bilancio. 

4. Paolo De Ioanna ricordava spesso che le esigenze di modificazione della legge 468/1978  

furono il centro dell’indagine del Senato dopo i primi anni della sua applicazione e che quella indagine si 

concluse con l’unanimità dei consensi su alcune proposte di modificazione. Negli stessi anni, suggerimenti 

convergenti vennero da un’iniziativa del Gruppo DC della Camera e da un Convegno dei Gruppi del PCI e 

della Sinistra Indipendente, sempre della Camera, che si tradussero nella presentazione di una proposta di 

legge (divenuta nella successiva legislatura il testo base su cui fu costruita la legge 362/1988) e di una 

proposta di modifica dei Regolamenti Parlamentari sulla sessione di Bilancio. E per comprendere sino in 

fondo il clima basterà ricordare che, in quella fase, il Governo rinunciò a presentare una propria proposta 

organica, riconoscendosi nelle iniziative parlamentari. 

Non intendo mitizzare una presunta età dell’oro. Il fatto che assai spesso, proprio in questa sede, 

partendo dalle stimolanti iniziative di Manin Carabba ci si misuri sui temi che furono per la prima volta 

individuati e normati nella legge 468 del 1978 la dice lunga sulle resistenze incontrate, ma anche sugli 
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errori, che in quel lavoro furono compiuti. Quel che intendo sottolineare è lo spirito di “leale cooperazione” 

e di “personale disinteresse” con il quale si è svolto per un lungo periodo questo lavoro, uno spirito che ha 

animato, certamente, l’impegno di Paolo che di questo processo riformatore è stato uno dei protagonisti 

centrali.  

Paolo De Ioanna ha fornito un contributo decisivo all’individuazione di problemi, alla definizione 

delle soluzioni, alla loro traduzione in norme. Su due temi il suo contributo è stato assolutamente 

determinante superando resistenze presenti anche all’interno del “gruppo riformatore”. Penso alla 

costruzione dell’Ufficio Parlamentare del Bilancio e alla unificazione in un unico disegno di legge della legge 

finanziaria e della legge di bilancio. In particolare sul tema dell’Ufficio Parlamentare del Bilancio si spese 

superando ben due resistenze corporative che ostacolavano la costruzione di questo strumento che, come 

l’esperienza iniziale sta dimostrando, ha arricchito la dialettica e la riflessione sui temi della finanza 

pubblica. La prima era quella di superare la tradizionale “gelosia” dei due rami del Parlamento nella 

costruzione dei propri uffici e dei propri rapporti di collaborazione. Paolo sostenne con forza, sin dall’inizio 

della discussione, l’esigenza di un unico organo di valutazione indipendente. Eppure il suo interesse … 

corporativo sarebbe stato la costruzione di un organismo per ciascun ramo del Parlamento, non essendo in 

discussione chi sarebbe stato il dirigente di un ufficio istituito al Senato. Ma ancor più significativo il 

secondo passaggio, quello della costruzione dell’UPB non come espressione delle “burocrazie 

parlamentari”, ma come vero e proprio organismo indipendente da costruire aprendosi ad esperti di 

provenienza esterna.  

Molti sono stati i momenti di collaborazione tra noi. Mi limiterò a citarne uno che è particolarmente 

significativo, anche in relazione alla sede nella quale ci troviamo. Intendo riferirmi al tema dell’esposizione 

nella legge di bilancio delle risorse destinate al Mezzogiorno. Una norma che prevedeva una simile 

evidenziazione era stata inserita nella originaria legge del 1978, confermata ed arricchita nella riforma del 

1988. Mai il Governo aveva dato seguito a quella disposizione. Quando, alcuni anni dopo, ci capitò di 

lavorare insieme, dall’altra parte della barricata, chiamati da Ciampi a svolgere lui il ruolo di Capo Gabinetto 

al Ministero del Tesoro ed io quello di Sotto Segretario al Bilancio, con la responsabilità del CIPE, 

decidemmo di tentare di applicarla, richiedendo ai Ministeri di indicare quale quota sarebbe stata riservata 

al Mezzogiorno, nel quadro dei richiesti nuovi stanziamenti per l’esercizio successivo. Quando il quadro 

delle richieste era ormai, quantitativamente, quasi definito il Ragioniere Generale dello Stato ci disse che i 

Ministeri non avevano indicato le destinazioni territoriali. Fu Paolo che decise una “forzatura”: con una 

circolare interna si comunicò che l’assenza di quella specificazione indicava programmi ancora generici e 

dunque … stanziamenti non urgenti. Dunque, i nuovi stanziamenti, in una temperie che puntava a risanare 

il bilancio, per rispettare i parametri di Maastricht, sarebbero stati negati. Bastarono pochi giorni perché il 

comportamento mutasse e l’articolazione territoriale degli stanziamenti fosse indicata. I risultati di 

quell’esperienza sono stati ricostruiti in un volume del 1999 della collana della SVIMEZ (“Riforma del 

Bilancio e programmazione negoziata”) curato dal Alessandra Sartore. Quella norma fu soppressa, 

sorprendentemente, dal legge 4 agosto 2016, n. 163 ma una previsione di analogo significato è stata 

reintrodotta, in funzione del “riequilibrio territoriale”, dall’articolo 7 bis, dalla legge di conversione del 

decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243. È inutile dire quanto sarebbe servita la “sapienza” di Paolo nel 

corso dell’attuazione di una simile norma. 

5.  Paolo De Ioanna è stato un intellettuale nel senso gramsciano del termine. Possedeva in 

misura assai elevata le tre qualità che sono essenziali per esercitare un ruolo “egemonico” di direzione: il 

“sapere”, che gli veniva da formazione rigorosa, dalla continuità dell’impegno, dalle prospettive diverse 

dalle quali gli capitò di affrontare l’analisi dei problemi (Parlamento, Governo, controllo); il “comprendere”, 

che derivava dalla capacità di approfondire, con continuità e intelligenza, gli intrecci istituzionali e 

economici della normativa di bilancio. Soprattutto, grazie all’essenziale motivazione etica che ha guidato la 
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sua vita, è riuscito a utilzzare “sapere” e “comprendere” facendosi guidare dal “sentire”. Sentire le ragioni 

dei più deboli verso le quali vanno orientate le attenzioni e le risorse della mano pubblica. Lo testimonia in 

modo esemplare l’impegno dedicato a scavare, in questi ultimi anni, sulle modalità per garantire una 

corretta applicazione dell’articolo della Costituzione che pone tra le competenze più significative dello Stato 

la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 

essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. In questa prospettiva si colloca anche la sua qualificata 

collaborazione con la SVIMEZ che, credo di poterlo dire, ha perduto, con la sua scomparsa un prezioso 

collaboratore ed uno stimolo instancabile all’impegno  riformatore. 

6.  


