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Poiché la guerra 

non è un atto di passione cieca, 

anzi, lo scopo politico è in essa 

predominante, è il valore di questo scopo 

che deve servire di misura 

alla grandezza dei sacrifici 

cui siamo disposti ad assoggettarci. 

(Carl von Clausewitz)) 

Mercoledì 23 novembre 2011 

Consegna del 

XXV° Premio Letteratura 

Economico – Finanziaria 

a Innocenzo Cipolletta 

per il libro 

“Banchieri, Politici e Militari - 

Passato e futuro delle crisi globali” 

Grand Hotel Parco dei Principi, Via G. Frescobaldi, 5, Roma 

Check in dalle 18:30 – Inizio Cenacolo alle 19:30. Cena a seguire 

Cari amici, 

è evidente che il “nostro” Enzo si è ispirato al generale prussiano, cosa che però non ha 

fatto qualche Capo di Stato nello scatenar la sua guerra, forse perché non aveva letto…il 

libro premiato dal nostro Club. 

La nostra opera sociale di divulgazione economico finanziaria, uno dei 3 cardini del 

nostro esistere come Club, raggiunge il suo apogeo annuale nel Cenacolo che consacra 

il vincitore del Premio di Letteratura Economica e Finanziaria. Ha vinto la XXV Edizione

con il 54% dei voti dei Soci Innocenzo Cipolletta con il libro “Banchieri, Politici e 

Militari – passato e futuro della crisi globale”. 

Anche questo libro si occupa della Crisi che sta dilaniando gran parte del mondo, 

certamente quello, un dì prospero, occidentale. Ovvero un libro che ci tocca molto da 

vicino con una tesi che parte dalle sorgenti primordiali di questa crisi globale, almeno 

secondo Cipolletta: le guerre e le decisioni politiche che le hanno scatenate. 

Nell’Almanacco troverete allegata la scheda preparata dal Comitato del Premio quando 



presentò alla lettura ed alle votazioni dei Soci questo volume insieme agli altri due 

finalisti: “Maonomics” di Loretta Napoleoni e “Passaggio al futuro” di Marco Vitale. 

Sono passati 25 anni da quando il nostro banchiere (lui sì non bancario) direttore 

generale del Mediocredito Centrale, Giacomo Figliola Baldieri, ebbe l’idea, in linea con 

gli scopi del Club, di creare un Premio alla divulgazione economica ovvero non un 

premio al libro necessariamente migliore (e chi potrebbe giudicarlo?), ma a chi si fa 

capire meglio. Non a caso il primo lo vinse Piero Angela, il principe dei divulgatori con 

“Quark Economia”. Il Premio è (sopra) vissuto in tutti questi anni grazie all’oscuro 

lavoro delle sue “Vestali” (non proprio eteree, eccetto beninteso le signore coinvolte), 

del suo Comitato di Lettura composto quest’anno da Giovanni Anzidei, Alessandro 

Bujin, Giorgio Castriota, Marcella Candia, Paolo Citoni, Pamela De Pasquale, Fiorella 

Gennari, Julia Giavi Langosco, Paolo Mascagna, Isabella Mastrofini, Fausto Polidori, 

Renato Saletnich e Bianca Laura Volterra coordinati dai dioscuri evergreen Luigi 

Giovannelli e Nicola Granati. Cogliamo l’occasione per invitare a farne parte tutti gli 

amici che amano leggere libri di economia e finanza, anche fosse come sonnifero 

naturale la sera, si comprano i libri da sé (!), e sono disponibili a vedersi qualche tardo 

pomeriggio al mese per discutere dei libri scelti, letti e commentati, completando, 

magari, le colte discussioni davanti ad una pizza…dell’economista e/o delle previsioni 

(nuova specialità dei “pizzettari”: pizza a sorpresa secondo la faccia del cliente e per 

quest’anno ovviamente anche pizza alla Cipolletta). Della affascinante tesi del nostro 

premiato sulla crisi ed i suoi rimedi, parleranno i tanti sicuri nomi importanti ospiti 

abituali dei nostri Cenacoli. Nello specifico 3 panelist e 3 discussant. Il coordinatore 

tecnico della serata, Carlo Santini, ne sta verificando le disponibilità. Hanno confermato 

ad oggi: Giovanni Castellaneta, Presidente della SACE, già Ambasciatore italiano a 

Washington, Fabio Gallia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di BNL e 

Salvatore Rossi, attuale Segretario Generale della Banca d’Italia, già capo del Servizio 

Studi. Gli altri speakers saranno di eguale valore e Ve li comunicheremo man mano che 

confermeranno.  

Innocenzo Cipolletta, “antico” amico del Club, celebre per essere stato qualche anno fa 

“padrino Canova” di Giulio Tremonti con l’indimenticabile prolusione “il genoma di 

Tremonti”, è sicuramente un apprezzatissimo studioso, un prestigioso economista, un 

accademico conteso da molte università, un giornalista/opinionista sulle testate più 

importanti ed un manager di grande capacità come suggeriscono le sue esperienze in 

Confindustria, Ferrovie dello Stato, Marzotto SpA, Sole 24 Ore, UBS ecc. ecc. Ha inoltre 

una tale sfilza di medaglie, di riconoscimenti, di incarichi in aziende, enti, fondazioni et 

similia da far impallidire anche un Generale della (fu) Armata Rossa. Sono pronto a 

scommettere (una blasfemia per un banker di lunghissimo corso come il Vostro 

sopravvissuto amanuense nell’era digitale) su una serata ricca per quantità e qualità di 

partecipanti in platea ed in pedana. Prenotazioni via mail a 

canovaclub@flamineservices.it o via fax (06/36090329). Telefono solo per chiarimenti 



(06.36003732 o 346.8456074).  

A proposito delle varie dissertazioni sulla Crisi è il momento di ringraziare i veri 

straordinari amici del nostro Club che all’ultimo Cenacolo di ottobre ci hanno offerto un 

incredibile puzzle del perché è scoppiata, a livello macro economico, come e con quali 

effetti sui mercati e l’operatività di tutti i giorni, sulle possibilità di risolverla, in primis 

attraverso la crescita e, dulcis in fundo, per un totale di un’ora e tre quarti (ovvero con 

un solo quarto d’ora di sforamento) l’impatto della crisi sui nostri risparmi. Tutti seguaci 

di Giovanni Papini: “Il pensiero che non può essere detto in poche parole, non merita 

di essere detto”, hanno discusso di tutto ciò 10 canoviani doc. 6 Direttori Generali: del 

Debito Pubblico (Maria Cannata), del Demanio (Stefano Scalera), della JPMorgan Italia 

(Francesco Rossi Ferrini), di Confindustria (Giampaolo Galli), dell’Abi (Giovanni 

Sabatini), dei mercati europei del debito di JPMorgan (Alessandro Barnaba). 3 

Presidenti: del CDA della Fondazione Economia Università Tor Vergata (Luigi 

Paganetto), dell’AIAF (Paolo Balice), di Kairos Gestione Risparmio (Paolo Basilico), 

coordinati dal Tesoriere del Monte dei Paschi di Siena (Massimo Molinari). 

Quest’ultimo sulla “Crisi” ha appena scritto “Basilea Zero”, un libro veramente 

canoviano, per competenti, ma comprensibile anche ai non esperti, su cui forse faremo 

un Breakfast&Finance anche come follow up richiesto da molti amici, visto che come 

Socio non può partecipare, purtroppo, al nostro Premio.  

La crisi sta facendo un sacco di danni a tutti i livelli, ma i veri grandi danneggiati, con 

conseguenze tanto drammatiche quanto misconosciute, come ci ha spiegato dati alla 

mano al Cenacolo di ottobre Francesco Rossi Ferrini, sono i bisognosi perché i famosi 

tagli, in un Paese corporativo come il nostro, colpiscono soprattutto coloro i quali non 

hanno forze politiche e organizzate per rappresentare le loro necessità; i bisognosi 

dell’aiuto minimo, i diseredati e tra questi soprattutto i vecchi, i veri paria della nostra 

società, quelli che hanno un solo futuro certo: morire prima possibile per non dare 

ulteriore fastidio. Il Canova ha deciso da qualche anno di occuparsi, come terzo pilastro 

della sua attività, la Solidarietà, ma anche come membro attivo della Big Society, 

proprio di costoro. Durante l’anno, hanno versato circa 44.000,00 Euro 90 cari amici (e 

per questo insigniti del titolo di Sostenitori della Solidarietà Canova) nelle mani sicure, 

oneste e trasparenti di Canovalandia Onlus. Sabato 19 novembre p.v. consegneremo 

questa solidarietà, a 18 entità/strutture (riepilogate in Almanacco), fino all’ultimo 

centesimo, perché nella nostra Onlus non ne rimane neppure uno 

imbrigliato/imbrogliato nella gestione. Consegna simbolica perché in effetti niente 

cash, solo bonifici a necessità controllate nel merito e nella forma legale. Saremo 

particolarmente felici se decideste di voler partecipare con amici e parenti, compresi 

quelli giovani e soprattutto quelli anziani, per vivere con noi emozioni bellissime. 

Appuntamento presso la Basilica di S. Agnese (Via Nomentana, 349) con aperitivo 

dalle 12:30 (c’è anche la possibilità di visitare alle ore 12:00 uno dei complessi 



monumentali più belli di Roma). Pranzo a buffet alle 13:00 (con consegna della 

Solidarietà a seguire); alle 15:00 tutti fuori, a € 18,00 a persona. A riguardo avete già 

ricevuto una nota/mail ad hoc. Chi non riceve le nostre note online, informazioni presso 

info@canovalandiaonlus.it o nel sito www.canovaclub.org e prenotazioni via mail a 

canovaclub@flamineservices.it  

Prossimo Cenacolo a Milano martedì 22 novembre p.v. alle ore 18:30 Aperitivo/Check-

in, ore 19:30 inizio con cena a seguire. Ospite Giovanni Gorno Tempini CEO di Cassa 

Depositi e Prestiti. Info e prenotazioni a canovamilano@flamineservices.it – telefono 

solo per chiarimenti, 02-89694096 

Save the Date per il Cenacolo di Dicembre, quello di Natale e dello scambio degli 

Auguri di Fine Anno. Sarà una serata particolarmente gradita ai gourmet, agli amanti 

della buona tavola, perché saremo ospiti del…Gambero Rosso, sabato 17 dicembre 

p.v. Grazie all’affettuosa disponibilità del proprietario, il nostro amico di sempre 

(nonché Socio) Paolo Cuccia e del lavoro-tempo investito di Gabriella Gerace, andremo 

a scoprire i segreti di questo tempio della cucina made in Italy. E lo scopriremo ad un 

prezzo assolutamente non ripetibile. Proprio per questo terremo conto della cronologia 

delle prenotazioni qualora dovesse essere usata per mancanza di posti. Come sempre la 

nostra serata natalizia sarà allietata dalla riffa, ricca dei doni che ogni anno molti di Voi 

ci fanno pervenire. (Mandateci i Vostri doni da sorteggiare, se l’appello appena 

lasciato Vi è sembrato flebile. Grazie). Ovviamente porte aperte anche ad artisti per lo 

show (magari fatti in casa, più facilmente digeribili quando sono in salsa natalizia) che 

vorrete segnalarci in service (pagati ad applausi). Ricapitolando ricordate: Doni per la 

riffa, Artisti per lo show e Prenotazioni per la serata, fin da adesso, per Voi ed i Vostri 

amici, inviando una mail a canovaclub@flamineservices.it. Grazie. 

Per la chiusura un aforisma cui credo sempre di più man mano che mi fugge il tempo. 

Ha detto Baltasar Graciàn, gesuita, scrittore e filosofo spagnolo del XVI secolo: “A che 

serve il sapere se non ha in sé nulla di pratico? Il saper vivere è oggi il vero sapere”. Io 

mi applico da sempre al vero sapere. AverVi vicino da quasi 35 anni mi fa sperare di 

aver imparato qualcosa. Grazie. E perciò Vi saluto con affetto, 

Stefano 



 


