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 Ho conosciuto Paolo De Ioanna molti anni fa – un’altra epoca storica – quando 
fummo entrambi chiamati a far parte del Comitato direttivo dell’ISAM (Istituto di studi 
sull’Amministrazione) creato dal sindacato della FP CGIL. Paolo era già allora funzionario 
del Senato, ed un riconosciuto esperto di bilancio e contabilità pubblica, nodo decisivo per 
il buon andamento della Repubblica. A questo Paolo ha dedicato la sua vita professionale, 
caratterizzata da un impegno costante, coerente e determinato per far funzionare bene e 
quindi per innovare, attraverso una lunga serie di interventi legislativi, le complesse 
procedure che questa materia regolano e sostanziano. 

 Io ho lavorato, con molto minor prestigio, sulla materia quasi parallela del rapporto 
di lavoro dei dipendenti pubblici, che ha visto, come sappiamo, sette interventi di “riforma” 
in venticinque anni, fino all’attuale situazione di disfacimento. Più soddisfacente è stato 
l’esito delle leggi di riforma del Bilancio, sulle quali mi limito a richiamare l’illuminante 
relazione di Giorgio  Macciotta. Infatti la normativa in vigore, pur incompleta – vedi bilancio 
di cassa – ed ancora farraginosa – per il perdurare della cultura giuscontabilistica 
denunciato da Manin Carabba – potrebbe costituire la base per un funzionamento dei 
conti pubblici corretto anche dal punto di vista del rapporto tra Governo, Parlamento e 
cittadini, sempre privilegiato da Paolo. Correttezza sostanzialmente violata, purtroppo, 
dall’uso di parte delle risorse pubbliche e del potere di governo da parte dei diversi 
schieramenti politici, dal centro sinistra al centro destra fino all’ “ Innominabile attuale “ 
(cito il titolo di un libro di Roberto Galasso che ben definisce la situazione di oggi). 

 Al di là di queste distorsioni, è un fatto che l’impegno riformatore di Paolo si è 
esercitato su un terreno assai complicato per gli intrecci tra politica, economia e diritto, 
ovvero tra le problematiche istituzionali, finanziarie e sociali esplorate dalla migliore cultura 
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europea ed illustrate dalla bella relazione di Marcello Degni. La capacità di fronteggiare 
questa complessità con competenza, intelligenza e pazienza, nonostante le resistenze e le 
incomprensioni, e la continua, veloce evoluzione della complessità medesima, costituisce 
il tratto peculiare dell’attività professionale di Paolo. 

 Dall’ingresso nell’euro, questa evoluzione s’è realizzata soprattutto sul versante 
dell’Unione europea, ovvero delle istituzioni, regole e meccanismi di questa, decisivi – 
come vediamo anche oggi – per le nostre politiche di bilancio. A questo tema Paolo ha 
dedicato una parte importante del suo più recente impegno professionale ed intellettuale, 
insieme al tema della valutazione, che gli competeva come Presidente dell’OIV del 
Ministero Economia. Sul rapporto tra vincoli europei e democrazia di bilancio Paolo ha 
prodotto elaborazioni importanti, che lo hanno condotto ad un impegno diretto nella 
campagna referendaria per l’abrogazione di alcune norme capestro della legge rinforzata 
n. 243 del 243 del 2012, attuativa del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio. 
Paolo, infatti, era nel Comitato promotore di questo referendum, presieduto da Stefano 
Rodotà, altra perdita recente e dolorosa, ha contribuito alla stesura dei quesiti e 
all’illustrazione dei medesimi. Nella distrazione e pavidità generale, il tentativo generoso 
non ha potuto dar frutti, per l’insufficienza dell’impegno della CGIL nella raccolta delle 
firme necessarie. 

 Cito questo episodio perché assai significativo della qualità dell’impegno di Paolo, 
della sua competenza nell’elaborare soluzioni dalla parte giusta, ma anche della sua 
capacità di attivarsi per realizzarle in concreto. Aggiungendo l’intelligenza alla disciplina e 
all’onore con cui ha servito lo Stato. Per questo gli abbiamo chiesto di far parte del 
Comitato scientifico dell’Associazione Nuova Etica Pubblica, ed è per questo che 
continuerà ad essere un esempio per tutti noi. 

 

 


