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Lectio Magistralis

Grazie mille, grazie a tutti i presenti e al CUOA per questo importante rinoscimento.
Ho ascoltato con molta attenzione le motivazioni e devo dire che ovviamente mi
riconosco in tutte.
Io non ho ricevuto molti riconoscimenti importanti nella mia vita, quindi, nel preparare
alcune riflessioni, da condividere con voi, sono voluto partire dal perché ho ricevuto
questo riconoscimento e che cosa posso dire di utile nella prolusione per qualcuno che
ha fatto tanti sforzi per migliorare la propria partecipazione al mercato del lavoro, e per,
spero, vivere meglio e contribuire al miglioramento della società.
Il filo conduttore delle mie riflessioni ho cercato di tirarlo fuori dalla mia vita, che
fortunatamente è stata una vita di costruzione. Ho avuto la fortuna, come diceva il
Professor Rullani, di vivere in ambienti di lavoro dove ho sempre potuto costruire.
Sono entrato in Mckinsey che c’erano 20 consulenti ed era relativamente sconosciuta,
quando sono andato via erano in 200, diventando una delle grandi powerhouses della
consulenza in Italia e in Europa. Ho avuto la fortuna di entrare nella telefonia mobile,
quando ancora non era quella che è oggi, diventando ciò che è diventata. Ho avuto la
fortuna di entrare in un gruppo mutinazionale che non esisteva ancora o che si stava
creando, ed è oggi la più grande società di telefonia mobile al mondo; e spero di
riuscire a fare qualcosa anche nel nuovo lavoro.
Il filo conduttore che voglio a provare a condividere con voi sono le lezioni apprese, i
valori che ho preso da queste esperienze e che sono sicuramente: la consulenza, la
fase di Omnitel e la fase Vodafone; le tre grandi fasi della mia vita professionale a cui
debbo molto anche della mia vita personale. Ce ne sarebbe una quarta che è
rappresentata dal signore in uniforme seduto qua davanti, ma per sapere che cosa ho
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appreso da quella esperienza chiedetelo ai miei colleghi, che hanno il piacere tutti i
giorni di vedere ancora quanto formativa sia stata quella esperienza:
a) partiamo da McKinsey: McKinsey oggi è nota, è molto conosciuta; io, francamente,
non sapevo neanche cosa fosse fino al IV anno di Università, quando mi chiamarono,
durante il periodo di Natale, per dirmi che, se volevo, c’era l’opportunità di guadagnare
qualche soldo (ed io pensavo ai regali di Natale), facendo un lavoro infame che era
attaccare delle bandierine su una cartina geografica, testuale, perché allora,
ovviamente, non c’erano i computer, non c’era il geomarketing, ma di questo
parlavamo. Ci sono andato, l’ho conosciuta, devo dire mi è piaciuta molto, e a un certo
punto ho fatto i colloqui con loro. Allora, il contesto in cui ci muovavamo era quello in
cui in borsa c’erano gli agenti di cambio, non c’erano le grandi banche d’affari
internazionali, non c’erano le Sim, era il contesto in cui esisteva l’IRI, quello in cui
parlare di creare valore non era rilevante, la globalizzazione era una parola nè
inventata e nè utilizzata, il governo delle imprese era un problema che non si poneva
nessuno, il problema era il comando e tutta una serie di strumenti che voi avete
studiato, dalle opzioni ai net present value, era tutta una cosa molto accademica, ma
poco utilizzata nella realtà.
In questo contesto, devo dire che andai in McKinsey perché mi convinsero molto i
colloqui di assunzione, cioè io, intervistato, fui impressionato dalla qualità dei colloqui
di assunzione, colloqui che di sicuro guardavano al mio curriculum, ma soprattutto
guardavano alla persona, cercavano di capire che persona ero, quanto sapevo
ragionare, guardavano la testa e non tanto i voti di ogni esame; e, onestamente, c’ho
visto giusto, perché da McKinsey ho tratto 2 valori, e sono i primi 2 dei quali vi vorrei
parlare; 2 valori professionali che mi hanno aiutato tantissimo e che ovviamente
considero chiave nella vita.
Il primo è il rigore, inteso come rigore professionale, analitico, la capacità di voler
analizzare fino in fondo, senza teorie, ma analisi fattuale delle ipotesi, delle
correlazioni, delle situazioni; il rigore analitico, che non è il forte, francamente, di
questo paese, perchè questo è un paese di cultura tipicamente non scientifica, ma
molto più letterale, se vogliamo anche giuridica.
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In quegli ho imparato il piacere e anche il vantaggio professionale che deriva da essere
rigorosissimi nell’analisi, quello che gli americani chiamavano il “contrast and
compare”, perché una cosa qua succede e là invece no, ricercare la vera causa e non
quello che tutti dicono essere la causa; tenendo presente che quelli erano anni in cui
iniziava ad esserci computational power; io andavo in giro con un computer portatile da
13 chili e mezzo, che aveva il floppy con il sistema operativo, e, obiettivamente,
l’informazione non circolava, allòra quello poteva sembrare valore. Adesso abbiamo i
computer, c’è internet, sappiamo cosa succede a Honk Hong in tempo reale.
Attenzione che, secondo me, è esattamente il contrario, il rigore è tanto più necessario,
oggi, proprio perché c’è tantissimo computational power e quindi, scusate, anche un
idiota, che ha accesso a un computer, può fare tutte le analisi di questo mondo; proprio
perché ci sono strumenti di comunicazione, come internet, strepitosamente potenti ma
anche strepitosamente potenti nel diffondere cose non vere, percezioni. Il rigore,
secondo me, oggi è ancora più necessario di 20 anni fa o di 19 anni fa, quando ho
cominciato a lavorare, ed è sicuramente importante farne un valore, farne veramente
qualcosa che guidi nella vita quotidiana qualunque cosa si faccia, sia che si stia
disegnando il sistema di risposta dei call centre della Omnitel, o che si stia disegnando
un processo organizzativo. Essere rigorosi nel capire esattamente che cosa determina
cosa, quali sono le cause, quali le alternative, quali le opportunità, rigore rigore rigore.
Quelli che lavorano con me sanno che molto spesso chiedo “lo sai o lo pensi?”,” è un
fatto, o è una tua percezione o lo hai sentito dire?” e poi “ e se fosse vero il contrario?”
“e se non fosse vero che la gente legge di più o legge di meno?”, e “se non fosse vero
che tra dieci anni siamo tutti su internet e non esiste più la televisione?”. Allora l’analisi
fattuale e l’ipotesi del contrario spingono il rigore, quindi primo grande valore della mia
vita professionale, il rigore.
Il secondo valore che ho appreso negli anni di McKinsey è l’integrità. Si parla tanto di
etica, e non voglio entrare nella discussione dell’etica e della morale; abbiamo avuto
nel mondo e in Italia i nostri scandali, i nostri problemi, ma, sicuramente, nei primi anni
di lavoro, anni in cui tante cose, anche in negativo, sono venute fuori, non se ne
parlava tanto. Ho imparato quella che era l’integrità, fare un lavoro, una missione,
sostanzialmente in assenza di un conflitto di interessi, solo ed unicamente con uno
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scopo trasparente, dichiarato, ben evidente a tutti, e cercare di condurlo al meglio solo
ed esclusivamente per quello scopo. L’integrità, negli anni della consulenza, voleva
dire non lavorare per alcuni clienti, vedere che per alcuni clienti non si doveva lavorare.
So benissimo che poi la stessa McKinsey ha lavorato per Harron, ma questo è un
problema che è venuto dopo che io sono andato via. Saper dire al cliente:”non sei
capace di fare questo”, raccomandare al cliente di non fare certe cose, perché
l’integrità, l’assenza del conflitto, il non mischiare il proprio interesse professionale con
quella che è la situazione, secondo me, è una chiave essenziale, alla fine, per avere
successo nel lungo termine, a maggior ragione in un mondo dove la reputazione e ciò
che noi facciamo e chi noi siamo, molto rapidamente, raggiunge tutti; varrebbe anche
se non raggiungesse nessuno, intendiamoci, ma a maggior ragione quello che ho
imparato in quegli anni è valso molto. Un esempio pratico: si è discusso molte volte
negli anni, e molte volte ho spinto anch’io, che si cominciasse a fare investimenti, ma i
vecchi consulenti della McKinsey d’annata dicevano:”No, se noi diamo un consiglio a
un cliente non possiamo essere sospettati di avere un interesse da un’altra parte, se ci
mettiamo ad essere anche investitori o imprenditori e mischiamo i nostri ruoli non
siamo più integri e quando non sei più integro inizia il dubbio in un rapporto
commerciale”. Quindi l’integrità nei rapporti commerciali è importantissima.
So benissimo che ci sono autorevoli scienziati, come Guido Rossi, che sostengono che
il conflitto di interessi è intrinseco nel capitalismo e che gira sul conflitto di interessi, ma
gestire questo conflitto di interessi e limitarlo al massimo è un grande valore.

b) fase di Omnitel: è stata un’esperienza straordinaria, il sogno di chiunque, che
augurerei a tutti i miei migliori amici. Lavorare in un settore che è tecnologico, ma che
ha dentro il marketing, in grande crescita, con i meccanismi, i processi e i sistemi
perfetti perché non hanno il costo del passato e delle scelte del passato. Un’azienda
creata da zero, fatta da giovani, greenfield, anche perché solo una banda di ragazzini
matti può decidere di andare contro Tim e Telecom, che nel paese rappresentavano, e
rappresentano tuttora delle cose importantissime. Io ho avuto la fortuna di arrivare in
quel momento lì e di arrivarci dopo 2 grandi capi, Caio e Scaglia, che avevano creato
delle radici molto solide e buone, di grande visione. Ho avuto la fortuna di disegnare
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un’azienda come la si dovrebbe fare, scappare quindi dalla inevitabilità e dalla
ineluttabilità di tutte le cose che non vanno nelle aziende; non abbiamo quindi avuto
bisogno di creare un’azienda gerarchica ma pochi capi livelli, la discriminazione di
sesso era al di fuori di ogni logica, abbiamo creato un’azienda con più donne dirigenti e
presenti in comitato esecutivo di tutta Italia, un’azienda dove la condivisione
dell’informazione non era considerata una bestemmia. Tante volte nella mia vita di
consulente avevo sentito l’affermazione “l’informazione è potere”, cosa assolutamente
vera, quindi diamola a tutti; motivo per cui tutti i giorni 300 persone ricevevano i nomi di
tutti gli abbonati divisi per regione,per canale, piano tariffario ecc., con reazione da
parte dei vecchi dicendoci che eravamo pazzi a dare in azienda l’informazione più
importante e più segreta. In realtà non è mai successo nulla di dannoso facendo girare
quelle informazioni, anzi, questa indistrializzazione del processo di servizio era
ovviamente più efficace, perché 300 persone in azienda vedevano se c’erano problemi
da qualche parte, capire cos’era successo e quindi intervenire. Abbiamo creato il
vantaggio di un’azienda che è riuscita ad andare contro l’ineluttabile certezza che è
impossibile essere amici ed essere anche rigorosi nella gestione dell’azienda, perchè o
sei troppo amico, e allora diventa un gruppo di oligarchi che guida il potere, o sei
troppo duro e cattivo, quindi un’azienda cattiva e matrigna; siamo riusciti, mantenedo
anche standard elevati, a dire alla gente di andarsene perchè non erano più adatti per
quel ruolo e restare sempre comunque amici.
I valori che ho appreso durante questa esperienza sono sicuramente:
spirito della concorrenza: lo spirito della concorrenza non è solo quello di voler fare
concorrenza, ma, in un paese dove non c’è neanche oggi una gran cultura della
concorrenza, è la voglia di vincere e di essere pugnaci, non predatori; ma la voglia di
vincere ed essere pugnaci attraverso l’eccellenza, ossia migliori prodotti, migliore
tecnologia, migliori processi, quindi i primi che introducono un servizio decente di
assistenza al cliente, piani tariffari mirati su segmenti di marketing, i primi che
introducono processi aziendali veloci e snelli, i primi che vanno dai fornitori e
cominciano a dire “no, sei tu cara azienda multinazionale di tecnologia che mi porti
quello che voglio, io e non tu che dai a me, povero piccolo italianetto, quello che vuoi
tu, se ti sta bene, bene, altrimenti sappi che siamo tutta gente in gamba, siamo tutti in
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grado di parlare in inglese e quindi siamo capaci di andarci a prendere il fornitore in
Giappone”. Cosa che si fece perché quando le grandi dei telefonini cominciavano ad
imporci, proprio perché eravamo piccoli, quello che volevano loro, abbiamo scelto di
mandare il nostro direttore di marketing in Giappone. Improvvisamente in due anni la
Panasonic diventa una grandissima azienda di telefonini partendo da zero di quota di
mercato perché eravamo capaci di cercarci il fornitore e determinati nel farlo diventare
grande. Lo spirito della concorrenza si alimenta anche dalla voglia di vincere e di avere
riconoscimento; voglia anche di avere giustizia ed ecco le grandi battaglie legali contro
Telecom, ricorrere al sistema giuridico italiano e anche europeo per avere le tutele e le
protezioni che secondo il nostro spirito di concorrenza era giusto che noi avessimo e
combattere per averle.
Rimanendo sempre sullo spirito di concorrenza, ultimamente, in Italia si parla tanto di
innovazione, si fanno tanti convegni; alla fine l’innovazione nasce dalla concorrenza,
se c’è concorrenza, se c’è l’opportunità, un po’ selfish, avida di guadagnare, l’uomo e
le organizzazioni vanno verso la concorrenza. Se non ci sono queste opportunità, fare
l’innovazione solo per il piacere di farla va bene solo per accademici e ricercatori, ma
l’essere umano normalmente non dedica i sabati al lavoro solo per il piacere di farlo.
Ecco che quello spirito di concorrenza era positivo proprio per creare innovazione.
L’innovazione crea concorrenza imitativa, infatti da lì Telecom ha reagito, è arrivata
Wind, e si innesca quel circolo virtuoso che porta lo sviluppo; spirito della concorrenza
in direzione pugnacea, combattiva su valori positivi.
L’altro valore è quello che io chiamavo la meritocrazia ma che mi è stato fatto notare in
Italia è associato a connotazioni negative, quindi chiamiamolo merito.
Il merito: tutti noi che all’epoca avevamo 35/36/37 anni abbiamo visto aziende dove il
merito non prevaleva, dove c’erano la gerontocrazia, la burocrazia, il processismo, il
nepotismo, dove tendenzialmente le energie migliori non potevano essere liberate. Il
vantaggio di partire con una azienda da zero è stato di disegnare un sistema basato
sul merito, solo ed esclusivamente sul merito, quindi responsabilità molto chiare, non
arzigogoli organizzativi. Lotta al titolismo, malattia italiana, noi tutti viviamo per avere i
titoli; abbiamo lottato per la responsabilizzazione contro i titolismi; perché una
responsabilità te la piglio e te la cambio, il titolo, una volta dato, molto difficilmente te lo
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posso togliere e questo paralizza le organizzazioni; premi, alla fine se la gente è brava
paghiamola di più, facciamo far carriera a quelli bravi e non agli altri pigliandoci anche
dei rischi strepitosi perché, guardando veramente al merito, a volte ti guardi e ti chiedi
se stai facendo la cosa giusta. Noi ci trovavamo a valutare persone che provenivano
dai master e per la stessa posizione diplomati; abbiamo promosso e portato gente al
primo livello che non avevano titolo universitario perché il merito alla fine deve
prescidere anche dalla qualificazione; poi uno spera che la qualificazione aiuti ad
arrivare al merito meglio e prima, e di solito su 9, 6 avevano il master
In quegli anni si fece un grande sforzo per arrivare al merito e guardate che quando
parlo di merito non dovete pensare solo alla grande azienda, ma merito nei negozi: si
faceva capo negozio chi aveva più merito, punto, e se anche quello non era laureato
ma aveva più meriti di un altro che invece era laureato, veniva promosso; il merito è
quello, poi ti accorgi che quelli assumono persone come loro, quindi migliora la qualità
intrinseca dell’organizzazione. A quell’epoca noi perseguivamo la teoria dei migliori in
ogni posto, noi abbiamo fatto cose che quando lo raccontavamo ci dicevano che
eravamo matti: abbiamo promosso dirigente donne che erano a casa in maternità,
abbiamo assunto mba e successivamente per la stessa posizione diplomati che
avevano esperienza o che avevano girato il mondo, abbiamo fatto movimenti laterali di
persone dal controllo al marketing, dalle risorse umane alla rete proprio perché sulla
base del merito se uno è bravo e dobbiamo dargli fiducia, allora diamogliela. Abbiamo
cambiato organizzazione ogni anno, 5 in 5 anni, io in 5 anni da amministratore
delegato ho avuto 5 macro organizzazioni diverse; qualche volta ha fatto venire
qualche grosso muso lungo, ma nessuno alla fine se ne è realmente lamentato, perché
alla fine l’organizzazione deve essere adattata al momento di mercato: una cosa è
quando devi andare contro Tim, e un’altra è difendersi da Wind; quando sei in tre è
diverso da quando sei in due, quando hai finito la rete è diverso da quando la devi fare.
Questi due valori sono stati quelli chiave, che hanno consentito all’azienda di andare
dove è andata; la riprova è che oggi quasi il 100 % dei vertici delle aziende di
telecomunicazioni è arrivato da noi, una larga parte arrivò da quegli anni.
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c) l’ultima fase, interessantissima: la Vodafone ha replicato su una scala ancora più
grande la fase Omnitel; Vodafone nasce dall’aggregazione di tre corpi, il corpo
Vodafone storico, il corpo Mannesmann, di cui noi facevamo in qualche modo parte e
poi le acquisizioni che avevano fatto. Improvvisamente nasce la più grande azienda
mondiale, che fa lo stesso mestiere, ma che è fatta da tanta, gente che in alcuni casi
non si è mai vista, neanche una volta, e che comunque parte da un background
diverso. La missione collettiva è stata di creare qualcosa che stia unito e qui, dopo
Scaglia e Caio, c’è una terza persona strepitosa con cui ho avuto la fortuna di lavorare,
Chris Gent, colui che ha fatto le grandi acquisizioni di Vodafone, che capì e ci insegnò
che il futuro doveva essere disegnato da chi lo doveva vivere, e in quella fase abbiamo
progettato, con delle fatiche terribili, il nostro futuro, partendo dal disegnare la carta dei
valori. Quindi i valori li abbiamo rimessi in discussione, sempre con lo spirito di arrivare
allo scopo comune finale, ma quali erano questi scopi? Lo scopo per l’Italia era quello
di far migrare una cultura che era molto orgogliosa, l’orgoglio di essere Omnitel, a
qualcosa di più grande, di europeo, in prima battuta e mondiale in seconda battuta, e
questa era la mia prima sfida. La seconda sfida era gestire questi 11 paesi che
spaziavano dal Portogallo, alla Romania, all’Albania, al Sud Africa, al Kenia, tutti con
culture e storie diverse, con regole e sistemi giuridici diversi. In quegli anni l’obiettivo
era integrare tutte queste cose, come farle in una maniera intelligente, e qui si innesta
il quinto valore che devo dire ho imparato quasi senza accorgermene.
Questo quinto valore che si innesta è la visione internazionale, l’ apertura al mondiale.:
primo: leggere, informarsi, conoscere basilare perché questo è un mondo in teoria
globalizzato ma dove sicuramente gli italiani sono diversi dai francesi e dagli svizzeri;
secondo: la capacità di tollerare le diversità e capire quando le diversità sono
veramente divisive e quando invece non lo sono; terzo (e qui in Italia facciamo ancora
un po’ fatica): vedere l’obiettivo comune a lungo termine e lavorare per quello, senza
farci distogliere troppo dalle piccole cose di breve termine, ragionare su dove si può
andare, riportare tutti quei valori su una scala più grande, quindi lavorare, vedere il
futuro, non lottare contro il fututo. La globalizzazione è arrivata, le grandi aziende
multinazionali ci sono, è inutile stare a parlare della vecchia Omnitel, adesso siamo noi
i più grandi al mondo; non dobbiamo fare retrovisorismo. Cominciamo a ragionare su
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dove si può andare, cerchiamo di promuovere gli italiani e renderli sempre più bravi;
quindi riportare tutti i valori su scala più ampia.
Se oggi ho avuto questo riconoscimento è perché ho avuto la fortuna, in questi 19/20
anni, di lavorare in ambienti che mi hanno permesso di praticare questi 5 valori e viverli
in maniera coerente tra loro.

A chi mi chiede che cosa posso esportare in editoria è ovvio che spero, alla fine, di
vivere, chiaramente con declinazioni diverse, un’ esperienza simile; con rigore analitico
cominciare a portare rigore in un business dove i dubbi sul futuro sono molto alti,
perché è chiaro che tutto il fenomeno della lettura, di Internet, dei nuovi Media è un
tema che per molti di noi disegna un futuro molto incerto, però con rigore, secondo me,
si possono cominciare a definire i tempi, a capire quando le minacce saranno
veramente minacce, e quando le opportunità lo saranno veramente. L’integrità
manegeriale, essenziale in ogni business, credo che non sia peculiare solo per la
telefonia o per le banche, ma anche e soprattutto in editoria, con tutte le implicazioni
per il ruolo sociale che l’editoria ha, credo che l’integrità sia un valore importante da
difendere. Concorrenza e voglia di vincere, perché questo è un gruppo che non esce
da anni proprio d’oro, e che dobbiamo riportare a un certo orgoglio di quello che fa e
un orgoglio di vincere. Merito, perché anche i sistemi editoriali, pur con tutte le loro
declinazioni di delicatezza e di peculiarità devono comunque essere orientati al merito
e bisogna dare opportunità ai migliori di crescere. Apertura internazionale, ovviamente,
non potrei, nel mio ruolo, non considerare che proprio oggi, giorno dell’annuncio di una
grande operazione che finalmente vede un’impresa italiana leader e attore invece che
passiva, soggetto invece che oggetto, è chiaro che, se ci saranno le opportunità, io
spero di riuscire a portare anche questa azienda dove sono adesso un passo fuori dai
confini, un passo più fuori di quanto non sia oggi.
Prima di concludere, voglio permettermi anche una piccola digressione un po’ fuori
dalla mia vita, e vorrei fare una considerazione più orientata alle persone che oggi
hanno preso il master e a quelli di noi che lavorano nel mondo del business e degli
affari. L’Italia non sta vivendo un momento, dal punto di vista del mode generale, molto
positivo; si parla tanto di declino, di fatalismo, di ineluttabilità, del calo di tutto, io credo
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che sicuramente abbiamo bisogno di fare delle riforme strutturali, sicuramente ci sono
delle cose che sono a metà tra la politica e la macroeconomia, che devono essere
affrontate, però la raccomandazione, o esortazione, o invito che vorrei fare a voi è che
sicuramente l’Italia non cambierà mode, non diventerà totalmente diversa senza delle
grosse riforme, ma una grossa parte, io sono convinto, della capacità di uscire da
questo momento può derivare dal contributo che ognuno di noi può dare in relazione a
queste cinque cose, che ho detto nel quotidiano. E chi, come noi, ha avuto la fortuna di
lavorare, studiare, prendere un livello di studi avanzati, capire tante cose tra le
interconnessioni tra l’economia e la società credo sia un grande vantaggio. Ma credo
sia anche un onere, un dovere, spingere, nel nostro mondo quotidiano, in questa
direzione. Se uno guarda al momento dell’Italia, è un momento in cui abbiamo bisogno
di rigore, non è un momento in cui abbiamo bisogno di demagogia, di suggestioni o di
chiacchiere spettacolarizzate.
Quindi, chiedere rigore, esigere rigore nei nostri rapporti di lavoro è sicuramente
qualcosa che aiuta ad uscire da questa situazione di incertezza; l’integrità dei ruoli e
rifuggire dal conflitto di interessi è importante, perché serve a creare fiducia. Questo è
un paese che ha bisogno di fiducia, siamo in fondo alle classifiche per la fiducia, io non
posso aver fiducia nella mia controparte se sospetto che la mia controparte non sia
integra, esigiamo e diamo integrità; la cultura della concorrenza, questo è un paese
che deve esigere più concorrenza, sento in giro troppe motivazioni, molto ben
costruite, molto arzigogolate, spesso di derivazione giuridico-semantica, che però
portano a dimostrare che da noi, in fondo, in quel settore non c’è bisogno di
concorrenza. Dobbiamo esigere concorrenza ovunque, perché i benefici della
concorrenza non sono solo i minori prezzi nel settore specifico, è la spinta
all’innovazione che poi la concorrenza porta, e che genera lavoro, opportunità,
crescita. Il merito: un’altra discussione che si fa tanto in questi giorni è che questa è
una società molto orientata alle rendite, non al reddito, è vero, ma una delle rendite più
sbagliate che abbiamo in Italia è la mancanza di riconoscimento del merito; esigiamo il
merito, chiediamolo nelle aziende, negli enti, nelle fondazioni, nelle scuole, nelle
Università; cominciamo a far sì che il merito, nelle istituzioni importanti, sia quello che
veramente fa premio sull’individuo, perché il merito sta all’individuo come la
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concorrenza sta alle aziende, cioè senza un adeguato riconoscimento non si va avanti.
Infine l’apertura internazionale: noi abbiamo la fortuna di essere persone equipaggiate
per leggere, per capire, per aprirsi all’estero, io dico a tutti voi di vedere la
globalizzazione

come

un’opportunità.

Ci

sono

anche

delle

minacce,

inutile

nascondercelo, ma ci sono anche delle opportunità, io trovo abbastanza deprimente
che di fronte a minacce e opportunità ci si focalizzi solo sulle minacce e non si guardi
alle opportunità e soprattutto si corra dietro a idee che non sono idee di sviluppo ma
idee passatiste, prive di senso che non avranno futuro, ma che anzi tendano a gettare
un po’ di discredito al paese, cosa di cui in questo momento non abbiamo bisogno.
Quindi, al di là delle mie cinque personali lezioni apprese, la mia raccomandazione è
che tutti noi possiamo comunque, a prescindere dalle macroriforme, contribuire nel
quotidiano, sottoponendovi queste cinque lezioni.
Da parte mia vi ringrazio ancora per il riconoscimento, vi faccio tanti complimenti, vi
auguro una gran vita di successi, personali prima e professionali poi, perché i
professionali vengono sempre come conseguenza dei personali, e non posso che
confermarvi che avendo ricevuto questo importante riconoscimento, io, per parte mia,
cercherò di continuare ad essere coerente con queste cinque lezioni di cui vi ho parlato
oggi.
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