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Il collante dell’emergenza energetica e bellica, del 

Pnrr e del difficile percorso d’integrazione euro-

peo, in un contesto geopolitico in rapida evoluzione, 

non è stato sufficiente a trattenere i leader di alcuni 

partiti italiani dal concludere prima del tempo l’e-

sperienza del governo Draghi. Abbiamo avuto per 

un periodo breve, ma cruciale, una guida sicura ca-

pace di compiere i passi giusti e di creare le premes-

se per uno sviluppo sostenibile e duraturo.

I partiti non riescono ad accettare l’evoluzione del 

processo democratico, che sempre più richiederebbe 

fasi e figure distinte: quella di aggregazione del con-

senso e quella di governo, che comprende anche la 

gestione del consenso. Non si tratta di distinguere o 

contrapporre i “tecnici” ai “politici”: è una visione 

basata sulle competenze, diverse e complementari. 

Draghi non è stato una sconfitta della politica, ma 

l’espressione di questa visione.

I leader che presumono di uscire vincenti – o meno 

perdenti – hanno deciso di affrontare prima del tem-

po il giudizio degli elettori, puntando tutto sulle 

impressioni, sui richiami ideologici e sui messaggi 

del presente, tentando anche di far dimenticare un 

passato, più o meno recente, in cui hanno spesso 

sostenuto posizioni ben diverse.

Ne è nata una campagna elettorale che ha raf-

forzato una tendenza già in atto da oltre un 

decennio, basata su messaggi identitari e su 

promesse simboliche, spesso disancorate 

dalla realtà o largamente incomplete nella 

formulazione, ma tutte orientate 

a mantenere quella dipen-

denza, psicologica e in 

parte anche economica, 

dalla politica, che è 

la vera essenza di 

ciò che chiamiamo 

“populismo”.

Sono scarsi e superficiali i richiami a ciò che gli indi-

vidui, la società organizzata e le associazioni di rap-

presentanza possono fare per migliorare il presente 

e il futuro, proprio e del Paese, per imboccare un 

percorso di crescita davvero sostenibile. E così tutto 

si ferma, in attesa di bussare alla porta dei vincitori 

per ottenere meno tasse, più servizi, un reddito, una 

pensione, un aiuto, uno sgravio.

Abbiamo ospitato, sul portale e su questo numero 

di Dirigente, i contributi degli esponenti più rile-

vanti dei partiti, che hanno accettato di rispondere 

alle nostre domande e di esporre le loro idee sui 

temi che più riguardano noi manager e le nostre 

famiglie.

Sarebbe opportuno, anche in ottica futura, che venis-

sero realizzate analisi indipendenti sugli impatti eco-

nomici dei programmi elettorali, da comunicare poi 

ai cittadini.

Il voto con la pancia fa l’effetto di una vittoria (o di 

una sconfitta) nel derby, poi lascia un vuoto che ge-

nera delusione, disgregazione sociale, ricerca di 

qualche beneficio individuale. Ma nonostante tutti i 

difetti, il nostro sistema democratico centrato sul 

parlamento conserva una vitalità e una capacità di 

esprimere soluzioni che nessun altro sistema può 

garantire, come anche il governo uscente ha dimo-

strato.

E sotto la superficie dei messaggi urlati dai leader in 

campagna elettorale, le differenze tra i partiti si pos-

sono cogliere: votando l’uno o l’altro non ci garantia-

mo alcuna certezza, ma il frutto delle nostre scelte 

maturerà. Nel medio periodo ogni paese democrati-

co ha la politica che i suoi cittadini sono in grado di 

esprimere, né migliore né peggiore.
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“L’estate sta finendo...” recitava il testo di una canzone estiva di alcuni anni fa, che sottolineava il ritorno alla normalità dopo 

il periodo delle vacanze. Un ritorno alle abitudini quotidiane, probabilmente abbandonate o trascurate durante l’estate. 

Tra queste, anche il tempo dedicato all’igiene orale, che spesso nei mesi estivi si assottiglia perché siamo distratti da altro: 

serate all’aperto, mare, viaggi, amici, voglia di svago o di relax. Per mantenere sano il nostro sorriso è importante tornare 

a dedicare la giusta attenzione all’igiene dei denti, lavandoli correttamente, tre volte al giorno e con strumenti idonei.  

L’ideale è anche effettuare una visita di controllo dal proprio dentista per monitorare il possibile accumulo di placca, 

causato da un’igiene meno accorta, o per verificare la necessità di una seduta di igiene professionale.  

Lo staff dei Centri Implantologici Tramonte conosce bene il valore del sorriso ed è pronto ad accogliervi 

per un check-up della salute dei vostri denti prima che la frenesia del lavoro e degli impegni personali e familiari

abbia il sopravvento. Così che il vostro sorriso risplenda anche se le vacanze sono finite. 

Il sorriso risplende dopo le vacanze. 
L’importanza di un controllo e delle buone abitudini.




