
Grand Hotel Parco dei Principi

, Via G. Frescobaldi, 5, Roma 

Check in-Aperitivo dalle 18:30 – Inizio serata ore 19:30 con cena a seguire. 
(Serata in quota per i Soci; “no cena” solo per i Soci) 

Per le prenotazioni al Cenacolo, i non-soci vogliano cortesemente utilizzare il formato standard 
che troveranno in allegato, inviandolo a canovaclub@flamineservices.it. Grazie.  

Cari amici, 

spiace dover cominciare con il pessimismo della ragione, ma…OMISSIS…non solo la "nuttata" (di 

Eduardo) non è passata, ma sembra  essere particolarmente lunga e tenebrosa , almeno per il (nostro) 

mondo…OMISSIS…Ma è proprio in momenti come questo che non bisogna mollare, lavorare sodo più di

prima, dando esempio civico ai più giovani ed offrire loro motivi di consolazione e speranza, condita da 

qualche pillola di sana ironia per svelenire l'ambiente: 1) Il fatto che ci possano continuamente ingannare 

di nuovo, ispira ottimismo; 2) Fra tutte le delusioni che ho provato in vita mia, non c'è n'è una che alla fine 

mi abbia soddisfatto pienamente. 3) A livello morale, chi è all'altezza delle proprie bassezze è già un uomo 

di una certa statura. Così parlò il Vostro Intellettuale al portatore. Perdonatelo. La prima cosa che mi 

viene alla mente è che da troppo tempo io riporto notizie ed eventi di crisi, di sconforto, di problemi più o 

meno catastrofici del nostro Paese. La seconda è che la vita è continuata senza curarsi ed abbiamo 

imparato a convivere con la  crisi ed i problemi; speriamo che finalmente la luce che stiamo intravedendo 

in fondo al tunnel, non siano i fari del famoso treno che ci sta venendo addosso, ma la tenue alba di un 

giorno che finalmente ci riporti un po’ di sole. Tutto ciò premesso, poche persone in Italia hanno la 

competenza, l’esperienza e la conoscenza di sapere dove stiamo e dove possiamo andare del Direttore 

Generale del Tesoro”. Questo scrivevo esattamente 10 anni fa, nel presentare l’allora Direttore 
Generale del Tesoro, Domenico Siniscalco, e questo potrei scrivere e scrivo oggi.  

Se è vero come è vero che il vero potere è silenzioso, allora è vero che in Italia ci sono pochissime 
persone che hanno potere come Vincenzo La Via, Direttore Generale del Tesoro da esattamente 
2 anni. 
Prima, dal 2005, è stato direttore finanziario della Banca Mondiale. Tra le tante attività svolte ha 
rappresentato la Banca Mondiale al Financial Stability Board e, nel 2007, ha anche presieduto il 
processo di ricostituzione del fondo della Banca Mondiale destinato ai paesi più poveri, ovvero 
l’Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA). In precedenza, aveva ricoperto il ruolo di 
Chief Financial Officer per Banca Intesa e prima ancora, tra il 1997 e il 2000, era stato Capo del 
Debito Pubblico presso questo stesso Dipartimento dove oggi è Direttore Generale. In quel ruolo 
assicura: lo svolgimento dell’analisi macro-economica a supporto della formazione del 
bilancio e la predisposizione dei documenti programmatici del Tesoro; la gestione del debito 
pubblico interno ed estero; lo sviluppo delle relazioni economiche e finanziare 
internazionali; lo svolgimento dei compiti di alta vigilanza sul settore creditizio e finanziario; 
il coordinamento dell’azione di contrasto al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio; la 
gestione delle partecipazioni di proprietà del Tesoro; il coordinamento degli interventi 
finanziari a favore di enti pubblici e attività produttive; il monitoraggio e la valorizzazione del 
patrimonio pubblico. 
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Per questa funzione fanno capo a lui, in questi giorni costantemente sulla stampa (per le 
privatizzazioni, per le prossime nomine e per gli stipendi pubblici), nomi come Anas, Rai, 
Coni Servizi, Consap, Consip, Enav, Gse, Invitalia, Istituto Luce, Italia Lavoro, CDP, 
Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Eni, Enel e Finmeccanica… Ma oltre che su queste 
aziende “figlie”, il Tesoro ha influenza ovviamente anche su quelle “nipoti” (come Terna, 
Fintecna, Sace, Fondo Strategico Italiano, STM…). 

Conclusione: ci sono pochissimi speaker più importanti di un Direttore Generale del Tesoro in un 
Club come il nostro e non è un caso che oltre al già citato Domenico Siniscalco, sono passati nel 
nostro Club, con quel “cappello”, nomi come Mario Draghi e Vittorio Grilli. 

Per gli Annali del Vostro Club c’è da registrare lo straordinario successo di interesse, con 280 
presenze, dell’ultimo Cenacolo sulle Telecomunicazioni-Telecom Italia-Marco Patuano e, a 
conclusione, quello personalissimo del CEO per come ha condotto il suo intervento. Un’autentica 
serata di cultura e divulgazione come è nel DNA del Canova. A noi non resta altro che dire bravo 
e grazie a questo giovane (50 anni da compiere; tutto è relativo, soprattutto in Italia, 
sull’argomento) internazionale (con gran parte della carriera svolta all’estero), fatto in casa (viva gli 
autoctoni), che gestisce questa fondamentale italian flag che, vale la pena ricordare, è la 10° 
azienda per grandezza nel nostro Paese. 

Solidarietà: "Io ho ciò che ho donato" (D'Annunzio).  Sono in questo senso dannunziani gli 
amici (soci e sostenitori) che hanno già donato e che troverete presto elencati in Almanacco 
perché possiate emularli. Amici cari, fate lo sforzo per illuminare, magari con un cerino ( non 
è necessaria una torcia elettrica), la vita di chi vive solo nottate tenebrose. In quest’epoca dell’anno 
ho il dovere di ricordare l’impegno del vostro Club a favore della Solidarietà, soprattutto a chi 
vorrebbe far del bene, ma non ha il tempo di verificare di persona le opere che hanno bisogno del 
suo aiuto ed ha il tarlo di domandarsi a chi affidare i suoi risparmi che vorrebbe condividere con 
chi non se la passa bene. Canovalandia Onlus è la risposta giusta, con le sue verifiche ai beneficiari 
e con tutti i soldi, tutti fino all’ultimo centesimo, ai destinatari. Visitate il nostro sito 
www.canovalandiaonlus.it. Per riepilogare: per chi volesse cominciare a contribuire, diventando 
Sostenitore di Canovalandia Onlus di quest’anno, con donazioni da effettuare come persona fisica 
o come azienda, può farlo bonificando l’importo sul conto: BNL Roma – Via dei Gracchi n. 
122, Agenzia n. 39 Roma . A favore di: CANOVALANDIA ONLUS - C/C 13375 ABI: 
1005CAB: 3339 IBAN: IT13B01005033390000 000. Ricordo inoltre, qualora vogliate indicare 
Canovalandia Onlus come beneficiario del Vostro 5X1000 (Solidarietà importante ad esborso 
zero) nel modulo tasse, il suo codice fiscale: 07306251005. 

Se qualcuno copiasse dei Vostri scritti, ciò vorrebbe dire che avevano un loro grande 
valore…Vi comunico che per compilare questa Effemeride, ho largamente scopiazzato quella di 
10 anni fa, 30 marzo 2004 (per dare un senso compiuto all’antica frase calabrese “si nun ma vanti 
tu, ma vantu iu”), e lo faccio integralmente anche per salutarVi. 

Per la chiusura scomodo il super geniaccio del nostro millennio, Albert Einstein: "La metà 
superiore progetta e pensa mentre la metà inferiore determina il nostro destino."   E' evidente, 
rileggendo ciò che scrivo, che non è la metà superiore che progetta, pensa e … scrive per me. 
Vogliate quindi scusare con la Vostra parte superiore il Vostro 

 

 

Stefano 
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