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 Partecipo con vivissimo interesse e 

compiacimento a questa cerimonia che abbiamo 

ancora una volta voluto, e ringrazio tutti coloro che 

hanno dato significativi contributi. 

 Ringrazio in modo particolare la dottoressa 

Todini, Presidente del Comitato Leonardo, il 

Cavaliere del Lavoro Boselli, presidente della Camera 

della Moda, l’onorevole Versace, presidente di Alta 

Gamma.  E dico subito che la stessa unificazione in 

questa cerimonia di incontri che abbiamo avuto in 

passato separatamente con le rappresentanze del 

Comitato Leonardo, della Camera della Moda e di 

Alta Gamma, e l’evoluzione che c’è stata anche 

nell’articolazione dei Premi Leonardo, ci inducono ad 

una riflessione.  Una riflessione che forse potrebbe 

anche condurre ad una qualche elaborazione della 

storia, del concetto del Made in Italy.  Perché, lo 
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sapete molto bene – lo sa molto bene il Ministro, lo sa 

molto bene l’ambasciatore Vattani (continuo a 

chiamarla così, se mi consente) – il Made in Italy fu 

un’assai importante intuizione degli anni Ottanta, 

quando si cercò di valorizzarlo come componente di 

una visione e di un’azione di governo volte a 

rafforzare l’immagine e la competitività 

dell’economia italiana. 

 Agli inizi – credo di non sbagliare – il concetto 

di Made in Italy si riferì essenzialmente alla moda, 

alla nostra grande moda, come punto di forza che noi 

in qualche modo sottovalutavamo e ignoravamo – 

collettivamente, la comunità nazionale, la classe 

dirigente – e che scoprimmo nella sua incredibile 

capacità di dinamismo e di riconoscimento mondiale. 

 Poi, via via, il concetto di Made in Italy si allargò 

- sùbito dopo avere preso in considerazione la grande 

moda - al design:  e anche questo è stato un fatto 

molto rilevante.  Sono stato, nello scorso autunno, in 

Corea, per inaugurare, tra l’altro, a Incheon, città 

satellite di Seoul, la Milano Design City, un piccolo 

miracolo che ci ha fatto capire cosa sia, anche 

nell’apprezzamento e nello sforzo di conoscenza di 

Paesi molto lontani e diversi dal nostro, il design.  

 E che cos’è il design, in fondo, se non una 

congiunzione peculiare tra tecnologia e tradizione 
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artistica, sensibilità artistica, gusto, stile?  C’è lo stile 

che trionfa nella moda e c’è lo stile che trionfa nel 

design. 

 Insomma, ci caratterizza questa capacità di 

raccogliere dalla nostra tradizione artigianale e 

artistica elementi preziosi di identificazione, di 

tipizzazione del nostro fare oggi, anche nell’èra delle 

tecnologie avanzate. 

 Via via, siamo arrivati ai concetti molto più ampi 

di qualità e di eccellenza;  ed è vero che di eccellenze 

e di prove di qualità ne abbiamo tante. 

 Forse, una scoperta ulteriore in questa 

evoluzione del concetto del Made in Italy è stata la 

formidabile forza di attrazione del nostro agro-

alimentare, il Food, l’Italian Food, un altro punto di 

forza della nostra economia e – ancora una volta, lo 

ripeto – della nostra immagine.  Perché alta moda, 

design, food, sono componenti della nostra cultura, 

della nostra civiltà, del nostro patrimonio e del 

nostro messaggio. 

 Oggi noi premiamo, con i Premi Qualità, imprese 

importanti che in settori molto diversi hanno fatto del 

loro meglio per stare al passo con l’evoluzione 

tecnologica e con la competizione globale.  L’anno 

scorso abbiamo dato il premio – perché ci sono 

eccellenze anche nel campo dell’azione dello Stato, 
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della Pubblica Amministrazione, o dei Corpi in cui si 

articola l’azione e la presenza dello Stato – 

all’Aeronautica Militare per la Pattuglia Acrobatica.  

Quest’anno diamo il premio alla Protezione Civile. 

 Credo che sia forse venuto il momento di fare 

una riflessione sull’evoluzione di questa dimensione 

del Made in Italy e sull’impegno a valorizzare, 

stimolare e sostenere la qualità e l’eccellenza che 

siamo in grado di esprimere. 

 Ci sono ancora difficoltà e non dobbiamo 

sottovalutarle, soprattutto dobbiamo trarne la 

conseguenza di intervenire dove è necessario. Ma, 

insomma, oggi è una gran bella giornata, e voglio 

anche dire, in modo particolare, quanto sia 

significativa l’assegnazione del Premio Leonardo al 

presidente Rocca, di Techint, che è una delle 

espressioni dell’alto livello scientifico e tecnologico 

della nostra industria, e anche di quella che è stata – 

soprattutto – e che ancora oggi sopravvive in tante 

espressioni importanti, la nostra industria pubblica. 

 Vorrei anche dire quanto sia bello per me 

premiare una “signora in carriera” come la senatrice 

Levi Montalcini, che continua a dare il suo 

contributo come se fosse all’inizio della sua carriera:  

noi le auguriamo ancora di continuar a lungo a darci 

il suo straordinario apporto. 
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 Sono anche molto contento di poter consegnare 

il premio al signor Machida, presidente del Gruppo 

Sharp;  e sono molto contento che abbiamo con noi il 

signor Kusnirovich, titolare di un’importante impresa 

che agisce nel campo della moda in Russia e che, 

come ha sottolineato l’ambasciatore Vattani, fa da 

ponte per i rapporti tra Italia e Russia. 

 Insomma, grazie a voi tutti, complimenti ai 

premiati, complimenti ai giovani che ottengono 

queste bellissime borse. 

 Siamo un Paese vivo, siamo un Paese che si batte 

con tutte le sue energie e che ha tante risorse da 

spendere e che merita di vedere queste risorse 

pienamente sostenute dall’azione pubblica e 

pienamente valorizzate nel confronto con il resto del 

mondo. 

 

 


