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L’Italia si trova in una situazione di estrema difficoltà: la pandemia miete centinaia di 

vittime ogni giorno. Per conseguenza siamo costretti ad una vita sociale molto ridotta. Intere 

classi di attività economiche sono sospese (turismo, ristorazione, vita culturale, ecc.), altre sono 

ridotte (come la frequenza alle lezioni scolastiche e universitarie, la pratica degli sport, ecc.). 

Altre ancora funzionano a singhiozzo, come il commercio al dettaglio.  Per conseguenza molti 

lavoratori stanno sperimentando disagi e riduzioni di retribuzione, se non addirittura la 

mancanza totale di lavoro.  E le prospettive occupazionali per il futuro sono molto 

preoccupanti. 

 

Di fronte ad una situazione di questo tipo la politica dovrebbe esprimere il meglio di se 

stessa. Si dovrebbe formare un fronte comune per trovare e realizzare le soluzioni migliori agli 

enormi problemi da fronteggiare. La UE ci sosterrà con un finanziamento la cui consistenza è 

dell’ordine di circa 200 miliardi di €. Ma ha posto precise condizioni: che si facciano alcune 

riforme (per prima quella della giustizia, che in Italia non è sollecita e talvolta si dedica a 

teoremi da dimostrare1), e che si indichi con precisione come si intende spendere questi aiuti 

(indirizzati al potenziamento del sistema sanitario e del sistema produttivo, ma non previsti per 

scopi assistenziali).  

 

In condizioni di estrema urgenza (bisogna organizzare la vaccinazione di milioni di cittadini, 

far ripartire il sistema produttivo e dei consumi nazionali) il Governo attuale sembra balbettare 

in modo incerto sul da farsi.  Chiusure ed aperture di Regioni si susseguono in modo caotico 

con scienziati che ci avvertono che una terza ondata sarà probabile con un comportamento 

schizofrenico come quello messo in mostra da Governo Centrale e Amministrazioni regionali. 

 

Stiamo per avere a disposizione una mole di risorse che non avremo mai più, che non 

possiamo disperdere, né sprecare per sostenere attività che non hanno alcuna probabilità di 

successo. Pensiamo all’Alitalia ed ai miliardi di € spesi nella illusione di renderla proficua 

come altre compagnie internazionali. 

Per il rilancio non abbiamo bisogno né di “libri dei sogni”, come ha ricordato Giavazzi, né del 

ritorno del mito dello stato “imprenditore”, mito tramontato con l’abbandono delle esperienze 

IRI e GEPI del secolo scorso, che sono costate all’erario somme difficili persino da calcolare. 

 

Chi ha avuto la forza per leggere le 170 pagine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si 

sarà reso conto della massa di iniziative che vi sono citate, per essere finanziate con una pioggia 

di contributi. Ma non avrà trovato piani concreti con obiettivi, tempi, costi di attuazione e ritorni 

economici attesi.  Questo piano è un esercizio ideologico e sociologico, in cui si parla di «Assi 

di sviluppo da perseguire», di «Priorità trasversali» (donne, giovani e sud) di 6 «Missioni 

da prefiggersi», in un vortice di slogan e miraggi teorici. Ma quando si va sul concreto non si 

trovano le priorità di esecuzione degli interventi (cosa fare subito e cosa fare tra uno o due 

anni), sono assenti interventi attesi da anni per completare le opere ancora da finire come la 

Pedemontana o la Tirrenica tra Livorno e Civitavecchia. In compenso ci si imbatte in un elenco 

                                                 
1 Per stabilire se l’ex ministro Calogero Mannino fosse “colluso” con la mafia ci sono voluti 30 anni di processi, 

per concludere che era innocente (accusato da falsi pentiti). 



sterminato di iniziative che saranno finanziate per accontentare più postulanti possibili, senza 

domandarsi il ritorno concreto degli investimenti prospettati. Come ricordato da Giavazzi c’è 

una spesa pubblica sana e utile (per esempio quella che ha consentito la realizzazione del 

Passante di Mestre, che serviva a tutto il Nord Est) e c’è una spesa inutile e improduttiva come 

quella che finanzia opere pubbliche per puri scopi clientelari. 

 

Ma veniamo alla politica.  L’attuale Governo non sembra proprio, per la modesta competenza 

di gran parte dei suoi componenti e per la differenza di visione delle forze che lo sostengono, 

in grado di affrontare le difficoltà della situazione davanti a cui ci troviamo. Di fronte a una 

situazione estremamente critica, la cui gestione influenzerà il futuro del nostro Paese per 

almeno i prossimi 10 se non 20 anni, dovremmo disporre di un “Governo di Unità Nazionale” 

che metta da parte discordie e pensi solo al bene del Paese.  Il governo attuale non ha neppure 

una solida maggioranza parlamentare che lo sostenga, e -se diamo credito ai sondaggi- è lungi 

dal rappresentare la maggioranza degli elettori. Come può pensare di decidere come investire 

queste preziose risorse se non riesce a mettersi d’accordo neppure sulla gestione della 

pandemia? Ed in queste condizioni vorrebbe addirittura modificare la legge elettorale, 

passando ad un sistema proporzionale (stile prima Repubblica)! A questo punto il presidente 

della Repubblica dovrebbe abbandonare il suo ruolo di osservatore passivo. 

 

Il Paese ha la necessità di “un Governo stile Ciampi”, per risolvere i problemi più urgenti e 

impostare le riforme che l’Europa ci chiede. Un Governo siffatto saprebbe individuare, senza 

bisogno di commissioni ridondanti, le iniziative concrete da avviare senza perdere tempo in 

tornei verbali. Le forze politiche dovrebbero sostenere un governo formato da specialisti, con 

grande competenza e scarsa ambizione di fare carriera politica in futuro. Con persone mature, 

autorevoli, la cui competenza sia riconosciuta anche all’estero in modo inequivocabile. Costoro 

dovrebbero costituire un Governo a termine con un duplice scopo: fronteggiare l’attuale 

emergenza sanitaria ed economica, e portare il Paese senza traumi a nuove elezioni, appena il 

pericolo sanitario sia cessato. 

Chiediamo alle forze politiche di sostenere un Governo di emergenza e non perdiamo tempo 

prezioso.  I nomi di questi esperti sono sulla bocca di tutti, domandiamo loro soltanto se 

sarebbero disponibili…. 

 

 


