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Venerdì 5 Febbraio 2021Il Datoriale

pali organi di stampa, fa da 
contraltare il dubbio sulla 
natura del Governo che ver-
rà: tecnico o politico? Se la 
prima opzione sembra la più 
facile, in grado ciò di supe-
rare lo scoglio dello scontro 
partitico, la seconda forse è 
quella che garantirebbe una 
maggiore tenuta. Un coin-
volgimento delle forze poli-
tiche, garantirebbe pluralità 
e un minimo di continuità 
operativa rispetto a quan-
to fatto negli ultimi mesi. 
Per quanto si tratti ancora 
di un mandato puramente 
esplorativo, siamo certi che 
la linea condotta da Mario 
Draghi confermerà ampia-
mente quanto di buono si 
sia detto sul suo conto e, so-
prattutto, quanto di buono è 
stato in grado di fare in pas-
sato, affrontando sfide pro-
fessionali non meno com-
plesse. Siamo altrettanto 
certi che, trattandosi di un 
economista navigato, saprà 
analizzare con attenzione le 
necessità del comparto pro-
duttivo italiano, mettendo in 
atto interventi significativi in 
materia di tassazione e ac-
cesso ai prestiti. Ripartiamo 
dalla politica, quella buona, 
dal confronto fra le parti, dal 
coraggio di imprese e lavo-
ratori. Ripartiamo da tutte 
le attività, specialmente le-
gate al turismo e alla risto-
razione, che hanno bisogno 
di lavorare per non morire. 
Ripartiamo insieme.

solo nome, una sola figura 
spesso tirata in ballo in si-
tuazioni di estrema difficol-
tà poteva essere coinvolta: 
Mario Draghi. Economista, 
accademico, banchiere, pro-
filo apprezzato in ambito in-
ternazionale, è un nome ca-
pace di infondere sicurezza, 
tranquillizzare i più scettici o 
euro-scettici, dotato di una 
tale captatio benevolentiae 
che renderebbe fiero di lui 
persino Schopenauer. Un 
profilo non politico insom-
ma, ma prestato alla politica, 

soprattutto in un momento 
in cui tra le priorità dell’a-
genda del governo che ver-
rà ci sarà il Recovery Plan. 
Chi potendo disporre di un 
prestito così cospicuo non si 
affiderebbe a un economista 
che ha dimostrato tutte le 
sue capacità anche nella ca-
rica di Presidente della Ban-
ca Centrale Europea? 
A una maggioranza che 
sembra sia già stata trovata, 
secondo quanto riportato 
in questi minuti dai princi-

Dinanzi all’ennesimo vico-
lo cieco, nell’imbattersi del 
quale anche il volentero-
so Roberto Fico ha dovuto 
invertire la rotta, le strade 
rimaste percorribili erano 
quasi nulle. L’estenuante 
tavolo di trattativa che ha 
seguito le fulminee consul-
tazioni del Presidente della 
Camera non ha dato l’esito 
sperato. Quello andato in 
scena è un Gioco all’alba, 
per dirla alla Schnitzler, con 
tutti gli esponenti politici 
partecipanti a interpretare 
l’ufficiale Will, un uomo ca-
duto nel baratro del gioco 
dopo essersi per tutta la vita 
crogiolato sui propri privile-
gi. Il torpore dato dai vantag-
gi dell’essere casta è stato 
svegliato improvvisamente 
dal decisionismo del nostro 
Presidente della Repubbli-
ca, impavido protagonista 
di una fase nuova quanto 
drammatica della nostra sto-
ria più recente. Serviva tirar 
fuori il classico coniglio dal 
cilindro, una figura capace 
di mettere tutti d’accordo o 
quasi, senza cadere nell’er-
rore di impantanare il Paese 
in un governo di scopo che 
storicamente non ha mai ri-
scosso grandissimo apprez-
zamento. Lo spauracchio 
delle elezioni, per quanto pa-
ventato dall’opposizione, è 
stato definito impercorribile. 
Troppo tempo da spendere, 
tempo che l’Italia già da un 
pezzo non ha più in dote. Un 
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Estrarre il Consiglio dal cilindro

Un solo nome, 
una sola figura 
spesso tirata in 
ballo in situa-
zioni di estrema 
difficoltà poteva 
essere coinvolta: 
Mario Draghi


