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È una domanda legittima da porsi perché le circostanze che il nostro paese deve affrontare, 

prima sul fronte epidemiologico e poi su quello economico, richiedono capacità eccezionali di 

competenza e di impegno. 

Ebbene esaminiamo alcuni comportamenti e alcune decisioni prese dal Premier di recente. 

 

1. Sorprendente per i toni e la forma scelta è stato l’attacco alla opposizione nel discorso 

al Paese fatto da Conte il 10 aprile in una conferenza stampa davanti alle televisioni in 

presa diretta. L’attacco frontale, senza precedenti nella storia repubblicana, del 

Presidente del Consiglio nei confronti dei leader delle opposizioni Salvini e Meloni 

(indicati con i loro nomi), ha trasformato la conferenza stampa in vero e proprio comizio 

politico. Il tutto in orario di massimo ascolto, quando l’Italia si aspettava di ricevere 

comunicazioni sui provvedimenti riguardanti il COVID-19”. 

 

2. Altrettanto sorprendente la frase intimidatoria pronunciata nei confronti della Unione 

Europea, colpevole di non aver accettato la richiesta italiana di emissione degli 

Eurobond. Attenti, perché … «Se no facciamo da soli!».  Una uscita minacciosa, che 

mette il premier sullo stesso piano di Salvini, e soprattutto lascia sbalorditi, perché fa 

intendere che potremmo andarcene per conto nostro (!).  

 

3. Forse è la prima volta nella storia del nostro Paese che di fronte ad una calamità che ha 

colpito duramente una parte di esso (Lombardia, Veneto e Emilia) né il Premier, né il 

Ministro dell’interno si siano sentiti in dovere di visitare i luoghi in cui si stava 

svolgendo una battaglia generosissima da parte del sistema sanitario contro il virus. Un 

gesto di attenzione e di sostegno sarebbe stato opportuno (addirittura necessario) sul 

piano politico, ma anche umano, visto il ruolo rappresentativo che il Presidente del 

Consiglio ricopre. Alfredo Di Dio comandante partigiano della “Libera Repubblica 

dell’Ossola” quando le forze fasciste attaccarono le linee difensive approntate, a chi gli 

suggeriva di mandare qualcuno a dirigere la resistenza disse: “Di Dio non manda, Di 

Dio va!” (Altri tempi ed altre personalità). 

 

4. In una fase così critica della vita economica del nostro paese si richiede competenza e 

tempestività nella scelta delle misure per il rilancio della nostra economia.  Non 

entriamo nel merito politico del decreto “Cura Italia” e non discutiamo se i fondi siano 

sufficienti o meno, anche perché criticare è facile, ma intervenire in questa situazione è 

comunque molto difficile. Però non si può non osservare che è scritto male, contorto, 

spesso incomprensibile. Alla fine occupa 72 pagine (!) di Gazzetta Ufficiale diviso in 

127 articoli: un testo-monstre scritto in puro politichese e composto da quasi 100.000 

(centomila!) parole in cui concretamente alla fine si parla di tutto, ma si capisce poco o 

nulla.   Il commento (ovvero la traduzione del decreto in italiano comprensibile) da 

parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti riempie 67 pagine scritte fitte 

fitte: solo per cercare di far capire qualcosa a chi deve interpretarlo.  C’è dentro di tutto, 

dallo svuota-carceri alla cassa integrazione, dalla sospensione dei termini alla proroga 

di 2 anni (non due mesi!) all’Agenzia delle Entrate per i suoi accertamenti. Alla fine il 

Parlamento lo ha votato con un voto di fiducia, anche se nessun parlamentare deve 



averlo studiato, e forse neanche letto.  In Italia non siamo infetti solo dal virus, ma dalla 

burocrazia e dal politichese che fanno ancora più danni del virus.  Forse sarebbe stato 

meglio (molto meglio) cercare di cambiare finalmente anche il modo di procedere – 

visto che siamo in una emergenza – fissando solo pochi punti, ma chiari ed 

inequivocabili, comprensibili ed attuabili.  

 

5. Questo è quello che ha deciso la politica! Ma quello che ha ottenuto il mondo del lavoro 

è ben altro! Il settore del turismo è chiuso a tempo indeterminato, ma nessuno ha detto 

ancora agli albergatori di sospendere -per esempio- il pagamento della onerosa tassa sui 

rifiuti e dell’IMU. La cassa integrazione speciale non è attiva ancora oggi, dopo Pasqua, 

anche se dovrebbe corrispondere gli stipendi dei lavoratori disoccupati a partire 

dall’ultima settimana di febbraio.  Lo stesso vale per il mitico assegno di 600 € 

promesso ai lavoratori autonomi.  Infine chi ha provato a chiedere un aumento del fido 

bancario per fronteggiare l’emergenza si è sentito dire con rammarico che le 

disposizioni per ottenerlo sono ancora in via di definizione. 

 

6. Da ultimo parliamo della commissione degli esperti, appena insediata, che dovrebbe 

pensare al rilancio dei settori produttivi dell’economia. Da chi è composta? Su 17 

membri si annoverano 4 psicologi e sociologi, 4 statistici, 2 avvocati (si spera esperti 

in diritto del lavoro) un revisore dei conti, un medico e nessun esperto di industria e 

agricoltura. Solo il presidente può essere ritenuto un esperto di economia industriale, 

anche se si è occupato di servizi più che di manifattura.  

 

È giusto prendersela con Conte? Il presidente del Consiglio dei ministri è lui ed è giusto che 

gli tocchi qualche obbligo, ma i suoi ministri che fanno? Sono giorni che non si fanno notare. 

Sembra che la lotta al virus sia stata lasciata alle istituzioni locali, alcune più severe altre più 

accomodanti. Senza una guida autorevole, competente e pronta ad esporsi anche ai rischi della 

sua carica come faremo a riprenderci?     Forse dobbiamo proprio pensare di cambiare il 

governo ….   

Ci servirebbe un governo di unità nazionale (con una tregua che ci risparmi la faziosità 

politica), in cui i Ministri siano pochi, esperti e competenti nel loro campo e riscuotano la 

fiducia delle istituzioni finanziarie e politiche internazionali.   


