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LA SCELTA DELL'ECONOMIST

PERCHÉ SIETE VOI
ILPAESE DELL'ANNO
BILLEMMOIT

j 1 meraviglioso che i
i
r mieiamicidell'EcoJ nomistabbianonominato l'Italia "Paese
dell'anno". Neglianni da
direttore (1993-2006)e anche dopo,avevamo spesso usato nei confrontidell'Italia unlinguaggioforte.
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PERCHÉ SIE'T'E VOIIL PAESE DELL'ANNO
BILL EMMO`I"T

SEGUEOALLLAPRIMAPAGINA

ncapace","fottuto","malato d'Europa",riferendociperò sempre alla politica italiana
enon agliitalianiin quanto tali.La politica,
purtroppo, resta molto importante, e questo pone una domanda: cosa penseranno
dell'Italiaimedia e gliimprenditoristranieri cheleggonol'Economist? Cheidea se ne faranno già tra un mese,per non parlare del prossimo
anno. Un interrogativo importante, perché dal
20gennaio prossimoilParlamento italianoinizieràilprocesso dielezione delnuovo presidente della Repubblica. E non possiamo non chiederci se
questa visioneimprovvisamentepositiva dell'Italia dipenda dalla permanenza di Mario Draghi
nellacarica di presidente delConsiglio,oppurese
rischia di evaporare altrettanto rapidamente se
lui si trasferisse al Quirinale,aprendo unacrisi di
governo? Per trovare le risposte, dobbiamo fare
un piccolo passo indietro.Troppo spesso le notiziesull'Italia,incluse quelle deimedia stranieri,si
focalizzano su argomentie personaggitroppolegatiallattualità,dicortorespiro.Leggendoarticoli della stampa internazionale sulla questione di
Draghi e del Quirinale, incontro spesso la frase
che definisce questaipotesicomequalcosache rischierebbe diriportarel'Italia alla"instabilità politica".Io credo chesia un modosbagliato di affrontare la probabilità che un uomo con la reputazione,le capacità lacredibilità diDraghidiventi capodello Statoperiprossimisetteanni.Unaprobabilitàcheamesembrasemmaiprometterestabilità. Soprattutto se confrontata con l'alternativa
più realistica: se dovesse restare a Palazzo Chigi,
auncerto punto de120221atreguapoliticatraLega, Partito democratico e Cinque Stelle, che ha
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permessoallavastacoalizionediDraghidifunzionare nel 2021, verrebbe rotta, con tutti i partiti
che inizierebbero la campagna elettorale. Promulgare nuove leggi diventerebbe praticamente
impossibile.La scelta realeè quella tra altri pochi
mesi diquelgoverno Draghiefficiente edeterminato,che nel2021 ha guadagnato all'Italia complimentimai sentiti,seguito dalunghimesidigoverno inefficace,al punto da danneggiare la stessa reputazione diDraghi.Può apparire una prospettiva pessimista, che però appare molto realistica a chi conosce la realtà della politica e delle
elezioni.Draghinon èl'unico motivopercuilareputazione dell'Italia è migliorata nel corso del
2021. Gli osservatori internazionalihannovistola societàitaliana
mostrare una grande resilienza e perfino solidarietà di fronte alla pandemia di Covid, dopo un
esordiotragico.Abbiamovistounasocietàche associavamo allostereotipo difurbiche non rispettanoleregole,eche durantela pandemiasiècomportata in realtàmolto meglio delRegno Unito o
degli Stati Uniti,accettando leregole deilockdown,delle mascherine e deldistanziamento sociale,eraggiungendountasso divaccinazionipiù alto di questi Paesi. Abbiamo anche osservato governi,guidatisiadaContesia daDraghi,capacidi
promuoverein un momento digrandisfide politiche sanitarie e sociali consistenti, coerenti e ben
comunicate.E poi,sottola guidadiDraghi,abbiamo visto una competenza impressionante nel
progettare e realizzare rapidamente í1PianoNazionale diRipresaeResilienza.ComelaGranBretagna,l'Italia nelcorso del2020 ha subito un duro colpo alla sua economia,che sta recuperando

rapidamente. A differenza della Gran Bretagna,
questaripresa apparesolida nonostante le nuove
incertezze portate dalla variante Omicron.
Ilvero problema è quanto laforzasfoggiatanel
corso del2021 possa venire mantenuta.In termini pratici questo significa che dPnrrverrebbe gestito nei prossimi quattro annicon la stessa efficienza delprimo anno,e chele riforme della giustizia,della pubblica amministrazione edelfisco,
lanciatequest'anno,continuerebberoconigoverni successivi, diventando permanenti. Il rischio,
come accadesempreconle riforme crucialiin un
Paese soggetto a frequenti cambi di governo, è
che dopo una partenzarapida e brillante le riformeverranno abbandonate.Sesuccedesse,ilgrande rischio sarebbe quello di perdere la spinta dopo anni di crescita alimentati da 221 miliardi di
euro diinvestimenti pubblici,facendoinciampare di nuovo l'economia. Questo ciriporta alla domanda che tuttigliitaliani,emolticommentatori
esteri,sisonofatti su Mario Draghie la presidenza.Secondo me,per mantenere la grande spinta
italiananel2022 e negli annia venire il dibattito
pubblico sulle misure sociali ed economiche dovrebbe venire guidato da un personaggio tenuto
in grande considerazione,in patria e nel mondo.
Un'altra certezza è quellachel'inquilino diPalazzo Chigi prima della scadenza delPnrr nel2026
cambierà almeno due volte,forseanche tre.Perciò credo che,avendo avuto un'ottima partenza
daquandoè entratoin carica,nelfebbraioscorso,
lamiglioreipotesi perMarioDraghi,perlui personalmente e per l'Italia, sarebbe quella di venire
eletto presidentein gennaio,affidandoai partitiil
compito di formare un governo che gli succeda.
Draghipotrebbe diventare unasortadipadre dellanazione,un protagonistacheimpostalidibattito pubblico e politico.Il problema è ottenere che
l'Italia non rimanga solamente il"Paese dell'anno", ma diventi il `Paese del decennio". Portare
MarioDraghial Quirinale sarebbe il miglior passoin questadirezione.—
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