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Quando l’epidemia sarà superata il nostro Paese apparirà stremato, sia per le perdite umane che 

per i pesanti danni economici, che il prolungato arresto delle attività avrà determinato. Per 

superare la crisi ed aiutare famiglie ed imprese lo Stato avrà profuso risorse non previste a 

bilancio, facendo così salire il debito pubblico a livelli che Giavazzi stima attorno al 150% del 

Pil. Molti hanno evocato il dopoguerra (1945-47) per infondere speranza sulla capacità del 

nostro Paese di uscire da situazioni di crisi, come quella provocata dal virus. “Ne usciremo, 

come abbiamo fatto allora”. Rispetto a quel periodo vi sono alcune somiglianze, ma anche 

parecchie differenze. 

 

De Gasperi alla conferenza di pace di Parigi e poi con un celebre viaggio a Washington, invocò 

la fiducia nella nuova Italia e sostanzialmente ottenne aiuti finanziari e materiali sorprendenti 

per un paese che era stato in guerra coi vincitori. Così facendo pose le basi per la ricostruzione 

e il susseguente miracolo economico.  Come ci riuscì? Quali circostanze lo aiutarono? 

 

In primo luogo osserviamo che la classe politica che si mise allora alla testa del Paese era 

totalmente “nuova” ed era stata selezionata da anni di opposizione al fascismo. De Gasperi 

non era sceso a compromessi col fascismo, era serio, capace ed integerrimo, ed era 

sopravvissuto, protetto dalle mura vaticane e dalla lungimiranza di alcuni prelati, che intuirono 

per tempo la necessità di guardare oltre la durata della dittatura. E così gli altri politici 

dell’epoca, che si erano salvati con l’esilio, o sopportando prove anche più dure. Le vittime del 

fascismo e della guerra non c’erano più, ma c’erano validissime persone che rappresentavano 

il meglio dell’intelligenza, della cultura e della società di allora. 

   

Le cose che riuscirono a fare in poco tempo destano ancora meraviglia. In un tempo molto 

rapido fu scritta e votata la nuova Costituzione, archiviata la monarchia e instaurata la 

Repubblica. Si gettarono le basi della ricostruzione: con la riforma agraria, la modernizzazione 

industriale, la riforma fiscale. Si riuscì, di fatto, a dare una casa a tutti coloro che l’avevano 

persa, l’economia prese a crescere a ritmi sostenuti, ed infine, molti lo hanno dimenticato, 

qualche tempo dopo la lira ottenne l’Oscar delle monete1. La fiducia nelle nostre istituzioni era 

tornata, perché -come recitava uno slogan di allora- “la fiducia nasce dall’esperienza”.  

 

Le forze politiche dell'epoca fecero la loro parte, con un senso dello Stato e con la lungimiranza 

che i tempi richiedevano, al di là dei contrasti inevitabili in ogni democrazia.  

 

La situazione attuale è diversa. La fiducia nei nostri leader politici è modesta, sia all’interno 

che all’esterno del nostro paese.  Essi fanno a gara nel fare agli elettori promesse irrealistiche. 

Per alcuni di loro gli accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, sono “pezzi di carta”, 

invocati se serve, e dimenticati -o peggio derisi senza pudore- in tutti gli altri casi. La qualità 

dei leader delle forze politiche attuali sembra lontana da quella dei politici che rilanciarono 

l’Italia nel dopoguerra. Il paragone tra la situazione di allora e quella di oggi è mortificante. 

                                                 
1 Negli anni del “boom economico” il “Financial Times” assegnava un premio chiamato “oscar delle monete“. La 

lira lo vinse due volte nel 1959 e nel 1964. 



Allora disponevamo oltre che di De Gasperi e Togliatti, di Pertini, De Nicola, Nenni, La Malfa, 

Einaudi, ecc. 

 

Ora ci guidano persone senza esperienza, che non azzeccano neanche il formato di un 

documento di autocertificazione (siamo alla quarta versione in pochi giorni). Persone che 

propongono ricette economiche da ignoranti delle regole che governano i mercati e gli equilibri 

finanziari (basta presentarsi in banca riempire un modulo e si ottiene 1000 euro sul proprio 

conto corrente2).  Persone che hanno elevato il “vaffa” a dignità di slogan politico. Politici che 

sul piano internazionale non sono presi sul serio, a differenza di allora.   

 

Superata la crisi dell’epidemia avremo bisogno di ben altro per guidare il rilancio economico 

e sociale del nostro Paese. Avremo bisogno di persone competenti in campo economico ed 

industriale. Che siano note ed apprezzate a livello internazionale e possano farsi ascoltare 

autorevolmente, quando propongono il “taglio” del debito pubblico, salito -dopo la crisi- a 

livelli tanto elevati da pregiudicare la ripresa. Persone che non abbiano paura di rammentare ai 

tedeschi che il loro debito di guerra fu tagliato del 50% dagli alleati con l’accordo di Londra 

del 1953 per consentire la ripresa tedesca3. E al momento della riunificazione fu del tutto 

condonato. Persone che siano in grado di studiare i meccanismi per la ristrutturazione del debito 

pubblico dei Paesi europei e dell’Italia in particolare. 

 

Avremo bisogno di un governo di unità nazionale in cui il ruolo rissoso dei partiti sia 

ridimensionato, a fronte dei gravi sacrifici che il Paese dovrà affrontare.  

Avremo bisogno che i mass media smettano di offrire tribune a voci becere, arroganti e prive 

di competenza che cercano il consenso con promesse demagogiche.  Il miracolo italiano di 

allora fu frutto di enormi sacrifici e di una mobilitazione di tutte le forze produttive del Paese.  

 

Passata la pandemia dovremo rilanciare il nostro sistema produttivo ed economico e solo dopo 

che saremo riusciti a far ripartire il nostro Paese potremo parlare di nuovi equilibri politici. Ma 

per il rilancio è necessario un governo di unità nazionale, formato da persone esperte, 

autorevoli e che godano di grande credibilità internazionale, al fine di creare un clima di 

fiducia nuovo nei confronti del nostro Paese e di chi lo guida. 

                                                 
2 Proposta sostenuta con grande enfasi e sicurezza da Giorgia Meloni (telegiornale del 28 marzo) 
3 «La Merkel ha dimenticato quando l’Europa dimezzò i debiti di guerra alla Germania» di Riccardo Barlaam Il 

sole 24 ore -15 ottobre 2014.  https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-14/la-merkel-ha-dimenticato-quando-

l-europa-dimezzo-debiti-guerra-germania-151827.shtml?uuid=ABkKN62B&refresh_ce=1  

https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-14/la-merkel-ha-dimenticato-quando-l-europa-dimezzo-debiti-guerra-germania-151827.shtml?uuid=ABkKN62B&refresh_ce=1
https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-14/la-merkel-ha-dimenticato-quando-l-europa-dimezzo-debiti-guerra-germania-151827.shtml?uuid=ABkKN62B&refresh_ce=1

