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   Su Sky si prospetta un possibile incarico per il ministero dell’Economia a Guido 

Tabellini, già rettore della “Bocconi” di Milano, oppure a Delrio, già ministro per gli 

affari regionali e per le autonomie; su Corriere.it si legge che Baccini, considerate le 

spinte dei poteri forti, ritiene Alfano unico politico autorevole e qualificato per la guida 

di tale ministero, contro derive populiste e di garanzia in ambito europeo, e certamente 

apprezzabile da parte di Mario Draghi e di Berlusconi. 

   Ora, volendo pur giudicare possibile che all’Economia possa andare un politico e non 

un “tecnico” ovvero un politico “tecnico” (e ciò sulla base di didattica aziendale che 

considerava affidabili incarichi dirigenziali a persone diversamente capaci rispetto a 

specifiche professionalità reputando cioè preponderante il valore personale e 

attitudinale alla guida ed alle scelte – la qual cosa però mi ha sempre poco convinto 

tant’è che ho potuto constatare molto spesso nel tempo come fosse alquanto ottimistica) 

, ma – di grazia! – come può un medico endocrinologo, pur esperto di problemi 

amministrativi e finanziari locali, affrontare quelli economici e politici internazionali, 

dove deve confrontarsi soprattutto su un piano squisitamente professionale oltre che 

politico, con omologhi ministri europei notoriamente molto preparati; e come potrebbe 

esserne in grado, invece, Alfano, avvocato, anche se esperto di diritto d’impresa?  

   Che possa poi essere gradito a Draghi non lo credo; molto “responsabilmente”, a 

Berlusconi, sì: e qui sta, ancora, il problema perché si ritornerebbe proprio ai poteri 

forti! 

--------------------- 

   Berlusconi dopo la consultazione con Renzi è apparso come un improvvisato nuovo 

presidente del consiglio incaricato, ha esposto il proprio programma: come diventare 

vero ed unico capo nelle istituzioni a venire, come l’elettorato deve imparare a votare 

evitando di farlo solo per “simpatia” e riflettendo, invece, sulle reali possibilità di buon 

governo; e, infine, ha assicurato Renzi che, tutto sommato, anche se non si arriva al 

semestre di guida europea non è un problema; è importante – sottinteso, ovviamente – 

approvare così come ultimamente concordata con Renzi la legge elettorale, così si va 

subito a votare, e il resto è implicito! 
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