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Quante volte abbiamo sentito dire “Il nostro problema è che il Primo Ministro non è stato eletto
dagli italiani”?
Se guardiamo il comportamento degli ultimi giorni degli eletti, possiamo dire che la Costituzione
Italiana ci ha aiutato in questi giorni difficili. I padri costituenti avevano visto giusto: Presidente
delle Repubblica e Primo Ministro in Italia vanno scelti, non eletti.
Per quanto Conte non sia forse perfetto, sta però dimostrando varie qualità che lo distinguono
dai leader eletti, il cui compito principale è raccogliere il consenso.
L’esperienza nelle organizzazioni ci dice che un eccellente Direttore Marketing si può rivelare
un pessimo Responsabile della Qualità.
Attitudini diverse per ruoli diversi.
Se paragoniamo dunque il Primo Ministro ai Leader dei partiti e delle consorterie, possiamo
notare un equilibrio nervoso e una stabilità mentale superiore a personaggi che, nel tentativo di
ottenere il consenso popolare, cambiano radicalmente idea da un giorno all’altro.
Oltre all’equilibrio abbiamo apprezzato chiare assunzioni di responsabilità, tempismo nella
comunicazione, nonostante le fughe di notizie causate da persone elette…
Da parte degli eletti crisi nervose, iniziative che hanno favorito la diffusione del virus, pianti,
attacchi al popolo cinese, che nei prossimi giorni ci invierà materiale sanitario e personale
specializzato.
Naturalmente non è mia intenzione aprire un dibattito sulla Costituzione in questi giorni di
emergenza, quanto mandare un messaggio alla comunità del Business affinché l’azione di
questo governo sia sostenuta, anche pagando le tasse.
Ci auguriamo ovviamente che Domenico Arcuri, il commissario straordinario, sia più abile e
fortunato nella scelta dei consulenti scientifici che dovranno, in queste due settimane,
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selezionare informazioni utili, piuttosto che quelle scientificamente corrette (“la mascherina non
serve…”) ma potenzialmente fuorvianti.
La storia romana ci insegna come, nei periodi di emergenza, non ci si può affidare al dibattito
parlamentare.
Da un’analisi intelligente usciranno provvedimenti efficaci, che porteranno a una riduzione del
contagio, sostenibili nel tempo, ovvero compatibili con i delicati equilibri economici e sociali del
nostro amato stivale.
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