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I l 4 marzo 46 milioni di italiani sono stati chiamati 

a scegliere i membri del Parlamento. Le previsio-

ni sul voto sono state rispettate solo in parte. 

Serve del tempo per capire come i risultati usciti 

dalle urne si tradurranno in una maggioranza parla-

mentare.

L’attuale legge elettorale e l’eccessiva frammenta-

zione del quadro politico hanno fatto sì che ci sarà 

un Parlamento privo di maggioranza, impedendo di 

conoscere chi governerà il Paese. Quando le elezioni 

producono esiti inconclusivi non c’è alternativa al 

negoziato tra le parti, che piaccia o meno. Questa è 

la democrazia e quello che prevede la Costituzione.

Sarà compito del Presidente della Repubblica sonda-

re vincitori e vinti e cercare di portarli verso un ac-

cordo. Il suo obiettivo deve essere teso a formare un 

governo che riceva la fiducia delle Camere. Ciò che 

conta è la capacità di aggregare una maggioranza da 

parte di chi riceve il mandato. Siamo di fronte a una 

situazione complessa e come tale va affrontata.

Di certo c’è stato un ricambio della classe politica: 

moltissimi eletti siederanno per la prima volta in 

Parlamento. Sono cambiati i protagonisti.

Il governo Gentiloni lascia il Paese all’interno 

dei parametri del Fiscal compact con l’obiet-

tivo di ridurre il debito in rapporto al Pil di 

circa 8 punti in un triennio. 

Con una crescita del Pil dell’1,5%, seppure 

tra le più basse d’Europa, l’econo-

mia italiana ha mostrato segnali in-

coraggianti di ripresa che potrebbe-

ro essere rallentati da una crisi poli-

tica. Una ripresa che non risolve 

però il sacrificio del ceto medio e di 

molti colleghi che hanno perso il la-

voro. Senza contare il forte pericolo 

che, per essere coerenti con quanto promesso in cam-

pagna elettorale, si azzeri quanto fatto fino ad ora. 

L’Unione europea ci ha già preavvertiti che uno 

sforamento dei vincoli di bilancio porrà sicuramente 

l’Italia sotto immediata e attenta vigilanza. 

Tutti hanno un piano per ridurre le tasse o per au-

mentare la spesa sociale o quella per investimenti 

pubblici, ma nessuno dice come conciliare questo 

con una riduzione del debito pubblico. 

La riforma Fornero è uno dei pilastri del sistema 

pensionistico italiano e della sostenibilità del sistema 

finanziario del Paese. Certamente è da rivedere, an-

che in più punti, ma sarebbe un grave errore abolirla. 

E poi tutte queste cancellazioni annunciate chi le 

paga? Il rischio è che per trovare le coperture a nuo-

ve spese ci si rivolga, anche questa volta, al ceto 

medio e ai soliti noti. 

Il lavoro, la previdenza, i giovani e l’invecchiamento 

demografico, il debito pubblico, la crescita, il Mezzo-

giorno, il fisco e l’evasione, il welfare, i rapporti con 

l’Europa… sono solo alcuni dei temi che, chi gover-

nerà l’Italia, dovrà affrontare con forza, impegnan-

dosi concretamente.

La principale preoccupazione non deve essere quel-

la di cancellare quanto approvato dagli avversari per 

ripartire da capo. L’economia reale va per la sua 

strada: sarebbe un errore non cogliere questi segnali 

positivi e non assecondarli. 

Noi dirigenti ribadiamo il nostro impegno a offrire 

al Paese una visione in grado di indicargli la strada 

verso obiettivi concreti, lontani dalle vuote promesse 

elettorali per rispondere a un evidente rischio di in-

stabilità con una grande prova di responsabilità, 

guardando con fiducia all’orizzonte di fronte a noi.
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