
Abbiamo giocato l’ultima carta 
 

 

di Camussone e Carzaniga 

 

È da poco entrato in funzione il 3° governo della XVIII legislatura dell’era repubblicana. 

In meno di 2 anni e mezzo abbiamo cambiato tre volte orientamento politico. Prima sull’onda 

del successo elettorale abbiamo provato un esecutivo con basi sovraniste e fortemente critico 

verso le élite precedenti. Poi con una capriola siamo passati ad un governo di sinistra (ma siamo 

sicuri?) con lo stesso premier e gli stessi ministri senza esperienza. In omaggio al cambiamento, 

a presiedere questi due esecutivi è stato chiamato Giuseppe Conte, fino ad allora sconosciuto 

nel mondo della politica, in quanto lontano da attività pubbliche. Anche il secondo Governo 

Conte, però, non ha avuto vita lunga: dopo 16 mesi Matteo Renzi ha trovato da ridire sulla sua 

efficacia e, molto scontento, ne ha provocato la caduta. 

 

In effetti il nostro Paese non stava traversando un momento facile: l’epidemia aveva fatto 

più di 90.000 vittime, e non accennava ad attenuarsi. L’economia soffriva per la chiusura di 

molte attività economiche, i temi che lo stesso Governo aveva indicato come i più urgenti da 

risolvere (Alitalia, Autostrade, Arcelor-Mittal, ecc.) non giungevano a soluzione.  Ma forse a 

convincere che era ora di cambiare sono state alcune fantasiose decisioni che hanno mostrato 

l’incompetenza degli “esperti” alla guida del Paese. Ricordiamo a titolo di esempio la decisione 

di ordinare i banchi di scuola con le rotelle, come prerequisito per il ritorno degli studenti alla 

didattica in presenza; e il bando di gara emesso per ordinare da “21 a 1200 gazebo” per le 

vaccinazioni, caratterizzati dal logo della primula. Ma soprattutto si temeva che il Governo non 

avesse la capacità di gestire con competenza gli oltre 200 miliardi di aiuti europei. 

 

Le élite del Paese chiedevano da tempo un cambio di responsabilità alla guida del Paese: 

il Presidente della Repubblica non ha fatto altro che ascoltarle, chiamando al Quirinale Mario 

Draghi, il cui nome era sulla bocca di tutti.  Quindi dopo circa 2 anni e mezzo di Governi, in 

cui la competenza non era il requisito richiesto per diventare ministri o sottosegretari, ecco un 

cambio sorprendente. Il Paese si affida alla persona che secondo un giudizio generale, viene 

ritenuto come il più esperto di affari economici, nonché la personalità italiana più conosciuta e 

stimata all’estero, per aver lavorato in posizione di preminenza in grandi istituzioni 

internazionali. Questa risorsa, pur non appartenendo all’ambiente politico nazionale, ha una 

grande dimestichezza con l’alta politica, avendo interagito a lungo con i leader dei maggiori 

Paesi occidentali. 

 

Sembra dalle prime dichiarazioni che Draghi voglia affrontare la crisi italiana facendone 

una questione di metodo e di merito. Alcuni esempi. 

• Ha dato istruzioni alla sua addetta stampa che “si parla solo se si ha qualcosa da dire”, e 

non per strada … ma negli ambiti previsti per la comunicazione ufficiale. Affermazione 

tanto ovvia quanto clamorosa e lontana dalle abitudini dei suoi predecessori. 

• A suo giudizio i problemi si risolvono se si cerca una soluzione vera: fingere di risolverli 

non è una soluzione, come nel caso della Giustizia, ove la riforma del processo sia civile 

che penale è la soluzione vera, mentre la prescrizione (corta o lunga che sia) è la soluzione 

finta. 

• Alla Corte dei Conti ha detto che la paura di decidere dei funzionari della Pubblica 

Amministrazione è la prima causa della lentezza burocratica, per cui si deve rivedere il 

clima di inquisizione che grava su tutta la burocrazia, sospettata di “recare danno alla 

cosa pubblica”. 



• Ha esaltato il “modello Genova”, dove in pochissimo tempo, abbiamo fatto vedere cosa 

sanno fare i competenti con la tecnologia e i mezzi di oggi, una volta zittiti -almeno 

temporaneamente- gli incompetenti e i funzionari cavillosi. 

 

 

Se così stanno le cose, perché abbiamo aspettato tanto? Se avevamo in panchina Pelè, 

perché abbiamo messo in campo dei dilettanti?  Appena Draghi è entrato sul terreno di gioco 

abbiamo visto gli effetti: euforia in borsa e riduzione dello spread. Poi abbiamo sentito un 

discorso poco retorico al Senato, abbiamo visto prendere possesso dei ministeri chiave persone 

note per la loro esperienza, abbiamo visto i politici rimasti relegati alla guida di ministeri senza 

portafoglio.  

C’è chi tira un sospiro di sollievo, ma purtroppo c’è anche chi -nonostante tutto- trova ancora 

da mugugnare. Attenzione però, perché dopo Draghi non c’è più nessuno. Stiamo giocando 

l’ultima carta per salvare il Paese da un declino sociale ed economico. Se non lasceremo fare a 

Draghi le riforme che lui stesso ha indicato (giustizia, sistema fiscale, burocrazia, ecc.), e che 

tra l’altro ci sono richieste dalla UE, il nostro destino sarà simile a quello della splendida e 

Serenissima Repubblica di Venezia: un inesorabile declino! 

 

Ho avuto modo di seguire per radio gli interventi di Senatori e Deputati prima della 

votazione sulla fiducia, e devo dire che circa la metà dei discorsi sentiti mi ha sconfortato. Gli 

oratori, spesso molto giovani, leggevano banalità e facevano considerazioni così superficiali 

da farmi dubitare della loro capacità di dare un contributo nelle aule parlamentari alla soluzione 

dei grandi problemi del nostro Paese.  Non basta fare affermazioni con forza e convinzione per 

rendere veri alcuni luoghi comuni1.  La trasformazione digitale di una economia è una cosa 

estremamente complessa, non basta affermare con enfasi che la faremo!  La green economy -

allo stesso modo- richiede investimenti cospicui, cambi di rotta industriale, non deriva 

automaticamente da una presa di posizione di giovani attivisti. 

 

Ma sia a destra che a sinistra si sono già formati anche nuclei di oppositori molto 

ideologizzati, che sembrano intenzionati a frenare le riforme, ed a mantenere i riti tradizionali 

della politica e le ben note barriere al cambiamento. Attenzione però, perché Draghi è il jolly 

che stiamo giocando e dopo di lui non abbiamo niente di meglio…    Anzi abbiamo esaurito le 

carte … 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Un esempio per tutti: l’on. Fico ha dichiarato alla televisione il 22 febbraio: “Abbiamo fatto tantissimo in 

pochissimo tempo!”  Se i dati non contano più, la realtà perde di valore. 


