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Premessa
L’Università degli Studi di Trento conferisce oggi il titolo di Professore Onorario al Presidente della
Repubblica Ceca dott. Václav Klaus, studioso e politico che, nel corso dei propri studi e delle
proprie riflessioni, si è dedicato al tema della libertà economica, intesa come premessa della libertà
politica. Sarà il rettore, dopo di me, a conferire il titolo e a presentarvi le motivazioni con cui
l’ateneo ha deciso di premiare l’impegno e la carriera di Václav Klaus. Prima di quel momento
vorrei però soffermarmi sulle due attività, quella scientifica e quella politica, che hanno
caratterizzato la carriera e la vita del Presidente della Repubblica Ceca e a cui egli si è dedicato
negli anni con profondo e costante impegno.

Attività scientifica
La formazione accademica
Il dott. Václav Klaus si è laureato presso la Scuola di Economia dell’Università di Praga nel 1963,
dove ha studiato le relazioni economiche internazionali e il commercio internazionale. Il dott.
Václav Klaus ha quindi lavorato come ricercatore presso l’Istituto di Economia della Accademia
Cecoslovacca delle Scienze. Costretto a lasciare per ragioni politiche l’Accademia dopo l’invasione
del suo paese da parte delle forze del Patto di Varsavia guidate dall’Unione Sovietica, dal 1971 al
1986 il dott. Václav Klaus ha assolto diversi ruoli tecnici all’interno della Banca centrale della
Cecoslovacchia. Ha quindi conseguito la cattedra di Finanza Internazionale presso la Scuola di
Economia di Praga. Seppure obbligato al silenzio per ragioni politiche, negli anni passati all’interno
della tecno-struttura della Banca centrale il dott. Václav Klaus ha potuto approfondire la conoscenza
teorica e pratica della finanza internazionale, affinando gli strumenti concettuali che si riveleranno
utili alla riflessione che finalmente potrà condurre con l’avvento di un regime di libertà dopo il
1989. Infatti, l’attività pubblicistica del dott. Václav Klaus ha potuto pienamente svilupparsi
solamente dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989 e la fine dell’Unione Sovietica nel 1991.
Essa può essere divisa in tre fasi.

La prima fase

La prima fase coincide con i primi anni della recuperata libertà del paese. Tra il 1991 e il 1992, pur
essendo impegnato nel ruolo di Ministro delle Finanze dal 1989 al 1992 (primo Ministro delle
Finanze non-comunista dopo quarant’anni), il dott. Václav Klaus sviluppa gli studi e le riflessioni
sulla riforma dei sistemi economici a pianificazione statale, pubblicando in inglese nel 1991 due
volumi sull’argomento particolarmente rilevanti (A Road to Market Economy e Economic Theory
and Economic Reform) e quindi un terzo volume nel 1992 su Dismantling Socialism: A Road to
Market Economy II. Tali studi analizzano non solamente i problemi legati alla transizione dal
socialismo al capitalismo, ma avanzano con forza anche l’argomento della superiorità del secondo
rispetto al primo relativamente ai criteri dell’efficienza e della libertà.

La seconda fase
La seconda fase coincide con il periodo 1993-1998. Il tema della libertà economica e politica
diventa centrale nelle riflessioni di questi anni, in coincidenza con un ruolo pubblico che vede il
dott. Václav Klaus nominato Primo Ministro della Repubblica Ceca nel 1992 e quindi di nuovo nel
1996. In The Czech Way (1994), The Rebirth of a Country (1994), Between the Past and Future
(1996), Renaissance: The Rebirth of Liberty in the Heart of Europe (1997) and The Defence of
Forgotten Ideas (1997), il dott. Václav Klaus sistematizza e adatta alle condizioni del suo paese
l’approccio liberista alle questioni sollevate dalla transizione economica e politica delle società
dell’Europa orientale.

La terza fase
La terza fase rinvia al periodo successivo al 1998. In questi anni, si registra un’intensa attività
saggistica e pubblicistica, in coincidenza con l’impegno di Presidente della Camera dei Deputati
della Repubblica Ceca (ruolo che ricoprirà dal 1998 al 2002). Le pubblicazioni di questo periodo
sono preminentemente in lingua ceca e affrontano temi di politica pubblica e di applicazione pratica
delle teorie economiche e politiche liberali. Lo scopo è quello di delineare la strategia economica
per la riorganizzazione del paese, definendone i criteri operativi e i principi ispiratori. E, di nuovo, il
tema della libertà economica e politica continua a rappresentare il filo conduttore della riflessione
del dott. Václav Klaus, in particolare dal 2003 quando viene eletto Presidente della Repubblica
Ceca (ruolo che attualmente assolve). Nel 2005, il dott. Václav Klaus pubblica due volumi in
inglese (On the Road to Democracy: The Czech Republic from Communism to Free Society e
Celebrating Freedom ) che sintetizzano la riflessione svolta nei tre lustri precedenti.

L’impegno pubblico

La dimensione nazionale
A partire dal 1990 il dott. Václav Klaus ha intrecciato l’attività di economista internazionalista con
l’impegno civile e politico nel contesto della transizione democratica del suo Paese. È stato uno dei
fondatori del Forum Civico (OF) cecoslovacco, di cui è divenuto Presidente nel 1990. Tale
organizzazione politica, rappresentativa dell’intero spettro di gruppi e tendenze che si erano opposti
al regime socialista, è stata la principale forza-guida della cosiddetta “rivoluzione di velluto”. Dopo
la divisione realizzatasi all’interno del Forum Civico nel 1991, il dott. Václav Klaus è stato uno dei
promotori della nascita nello stesso anno del Partito Civico Democratico, di cui resterà Presidente
fino al 2002. Tale Partito continua a rappresentare il punto di riferimento principale delle forze
liberal-conservatrici del Paese, la cui piattaforma ideologica è stata delineata dallo stesso dott.
Václav Klaus nel suo libro, Why Am I a Conservative? (1992).

La dimensione internazionale
All’impegno politico all’interno del suo Paese, il dott. Václav Klaus ha unito anche un intenso
impegno europeo e internazionale. Dal 1996 il dott. Václav Klaus è vice-Presidente della European
Democratic Union (EDU) e quindi nel giugno 2002 è divenuto vice-Presidente della International
Democratic Union (IDU). Sia come studioso di sistemi economici che come politico investito di
responsabilità pubbliche, il dott. Václav Klaus ha operato per costruire un moderno polo liberalconservatore all’interno del suo Paese, collegato a quelle organizzazioni che, sul piano
internazionale ed europeo, si distinguono sia dai partiti socialisti che dai partiti popolari.

Conclusione
È indubbio che il dott. Václav Klaus sia stato uno dei protagonisti del dibattito economico e politico
della Repubblica Ceca degli ultimi quindici anni. I suoi studi hanno affrontato i complessi temi
della transizione economica dall’economia pianificata all’economia di mercato. Il suo impegno
politico è stato finalizzato a dare una moderna identità ad un polo essenziale di qualsivoglia sistema
politico democratico, quale il conservatorismo liberale. Un’identità basata sulla difesa inequivoca
della libertà economica e politica. Per queste ragioni scientifiche e civili, è un onore, per noi
professori dell’Università degli Studi di Trento, accogliere il dott. Václav Klaus nella nostra
accademia. Benvenuto dott. Václav Klaus.

