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.COSA CI I\SEG\A
IL METODO CIAMPI
di Sabino Cassese

ento anni fa nasceva a Livorno Carlo
Azeglio Ciampi. Quando, nel 1993,
fu chiamato a guidare il governo
italiano, un acuto studioso francese
ricordò la lettera con cui

l'illuminista D'Alembert, nel 1774,
informava Federico II di Prussia della
nomina, da parte di Luigi XVI, di Turgot alle
Finanze.

continua a pagina 15

Ciampi, il presidente della coesione
Così la virtù anelò al potere
Dal rispetto della Carta al rigore nelle decisioni: insegnamenti oggi vitali

SEGUE DALLA PRIMA

D'Alembert scriveva: «Il re
ha scelto uno degli uomini più
illuminati e virtuosi del regno.
Se non riuscirà lui a far del be-
ne, bisognerà concludere che
il bene è impossibile».
Come in un momento tanto

difficile, in un sistema politico
che era stato dominato dai
partiti per quarant'anni, sia
potuto accadere che un uomo
con tante virtù, tanta compe-
tenza e una così ricca esperien-
za, e estraneo alla politica par-
titica, sia stato chiamato al po-
tere e vi sia restato per quasi
un quindicennio è un interro-
gativo ancora senza risposta.
Ciampi appena diciasset-

tenne era divenuto allievo del-
la Scuola Normale Superiore.
Laureato a ventun anni in filo-
logia classica, fu arruolato nel-
l'esercito e nel 1943 superò le
linee tedesche in un ardimen-
toso passaggio sulla Maiella,
per raggiungere l'esercito ita-
liano al Sud. Finita l'esperien-
za militare, nel 1946, prese una
seconda laurea, questa volta in
giurisprudenza, e nello stesso
anno entrò in Banca d'Italia,
dove, in quasi un cinquanten-
nio, salì tutti i gradini, fino a
diventare governatore nel
1979.

Chiamato alla guida del go-

verro nella più difficile giun-
tura della storia repubblicana,
al passaggio tra prima e secon-
da Repubblica, in un'Italia di-
visa da Tangentopoli, con una
forte crisi di fiducia, dette pro-
va della sua capacità di far na-
scere le decisioni in modo col-
legiale, coinvolgendo sosteni-
tori e avversari nell'azione di
governo, ma sempre tenendo
ferma la barra sull'obiettivo di
riformare Stato e formula elet-
torale. Conosciuto e apprezza-
to come esperto autorevole al-
l'estero, all'interno, pur non
aspirando ad entrare nell'ago-
ne politico, mostrò molto più
fiuto di tanti parlamentari di
lungo corso.

Seguì un triennio come mi-
nistro del Tesoro (1996-1999),
nel quale riuscì a far entrare
l'Italia nell'area euro, un suc-
cesso che spiega la sua elezio-
ne, nel 1999, al primo scruti-
nio, alla Presidenza della Re-
pubblica. Dal Quirinale gestì
l'infanzia del bipolarismo
maggioritario, riuscì a conte-
nere le spinte centrifughe per
assicurare coesione sociale
nazionale, garantì il rispetto
dei vincoli esterni, special-
mente quello europeo, nello
stesso tempo rinverdendo il
culto dell'identità nazionale e
il patriottismo costituzionale,
anche per opporsi alle tensio-
ni separatiste di una parte dei

«federalisti».
Carlo Azeglio Ciampi ha

dunque servito lo Stato italia-
no per più di un venticinquen-
nio, prima come governatore
della Banca d'Italia (1979 -
1993), poi come presidente del
Consiglio dei ministri (1993 -
1994) e come ministro del Te-
soro (1996 -1999), infine come
Presidente della Repubblica
(1999- 2006).

Non era un economista, ma
si applicò all'economia, in par-
ticolare quale capo del servizio
studi della banca centrale. Non
era un politico, ma si applicò
con grande successo alla poli-
tica, operando al vertice dello
Stato in uno dei tornanti cru-
ciali della storia repubblicana.
Non economista e non politi-
co, non è mai stato in questi
campi un dilettante, perché ad
essi si impegnò con metodo,
«un metodo non diverso da
quello applicato a un 'fram-
mento' nei memorabili semi-
nari di Giorgio Pasquali» - co-
me scrisse in una bella lettera,
del 23 giugno 2016, una sorta
di «testamento spirituale», in-
viata al direttore della sua
scuola di formazione, la Scuo-
la Normale Superiore di Pisa.
Fu sempre fedele all'inse-

gnamento del suo maestro di
vita, Guido Calogero, con il
quale nel 1943 scelse il «sen-

tiero della libertà», nella spe-
ranza di una nuova Italia de-
mocratica.

Giunto alla Presidenza della
Repubblica, tre furono le sue
preoccupazioni principali: ri-
costruire un rapporto più
stretto tra il Quirinale e il Pae-
se, assicurare un ordinato
svolgimento della vita politica,
mettere ordine in casa pro-
pria, cioè nella Presidenza. Per
ascoltare la voce dei cittadini e
far sentire che le istituzioni
della Repubblica erano ad essi
vicine, si impegnò nella visita
sistematica di tutte le province
italiane. Per assicurare il buon
funzionamento della macchi-
na statale, mantenne un co-
stante contatto con Parlamen-
to e Governo. Per mettere ordi-
ne nella Presidenza della Re-
pubblica, ne riordinò struttura
e funzionamento.
Più di un quarto di secolo

dopo l'inizio dell'impegno di-
retto di Ciampi nella politica,
siamo a una nuova svolta, for-
se l'avvio di una terza fase della
storia repubblicana, una fase
nella quale diventano sempre
più importanti gli insegna-
menti di Ciampi: rispetto della
Costituzione, fiducia nel-
l'Unione europea, imparzialità
negli orientamenti, tenacia
nelle scelte, competenza e ri-
gore nelle decisioni.

Sabino Cassese
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Carlo Azeglio Ciampi, a destra, con il fratello Giuseppe: Nel 1946 entra come impiegato In Banca d'Italia: vi
oggi è il centenario della nascita. Livomese, nel 1946 sl rimarrà per 47 anni. Nel 1979 (foto) è nominato
è sposato con Franca Pilla nel 1946 e ha avuto due figli governatore, fascia l'incarico nel 1993

L'omaggio

• Oggi sono in
programma
diversi
appuntamenti
per celebrare il
centenario di
Ciampi, nato a
Livorno (città
che gli sta
rendendo
omaggio con
una serie di
incontri) il 9
dicembre 1920

• La Rai lo
ricorda con un
palinsesto
dedicato su
tutte le reti e le
testate

• La Normale
di Pisa (di cui è
stato allievo) gli
dedica un
convegno, con
un intervento
di Giuliano
Amato

• Lo Stato ha
disposto per
l'occasione
l'emissione di
un francobollo

• II consiglio
regionale
toscano lo
celebra con
una seduta
solenne

• La Spi Cgil gli
dedica un
convegno

1113 maggio 1999 viene eletto alla prima votazione
• presidente della Repubblica (nella foto alla festa del 2

Giugno, nel 2005, a bordo della Lancia Flaminio 335)
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