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La politica riuscirà a pilotare l’economia? 
Relazione del Direttore del Giornale di Vicenza Ario Gervasutti 

all’Interclub  tra i Rotary Club Arzignano e Schio-Thiene 
 
Il  Direttore Gervasutti, intervenendo all’interclub Rotary Arzignano e Schio-Thiene, si è posto una 
domanda: “La politica riuscirà a pilotare l’economia o riuscirà la politica a cambiare se stessa?”. 
Cerchiamo tutti di vedere con occhio positivo gli eventi politici di questi giorni, ma ci sono forti dubbi che le 
coalizioni, così come uscite dal voto, possano dare risultati soddisfacenti. 
Proprio perché nessuno ha vinto le elezioni, ha proseguito Gervasutti, fossimo in un altro Paese, si 
sarebbero messi tutti da parte. 
In Italia, non lo sta facendo Bersani, non lo avrebbe fatto Berlusconi, e Grillo rappresenta comunque la 
terza coalizione e si pensa che non sosterrà nessuna delle prime due. 
Uno dei primi punti del suo programma, ha proseguito il Direttore del Giornale di Vicenza riferendosi a 
Grillo, è quello di mandare a casa la vecchia classe politica e questo non vuol dire riuscire ad avere un 
Governo.    
Rimangono un paio di opzioni: potrebbe essere possibile un Governo di sinistra, ma la maggioranza è 
talmente risicata che andrebbe a farsi del male in breve tempo. 
In alternativa, potrebbe venire avanti la parte buona del PD che con una parte buona del PDL potrebbe 
tentare di attuare una parte di quei programmi comuni a tutti, tra cui le riforme, e tentare di evitare nuove 
elezioni immediate rinviandole di un paio d’anni con la crescita di nuovi soggetti. 

Potrebbe nascere l’ipotesi di un nuovo governo 
tecnico che l’elettorato non si attenderebbe. 
Tuttavia, possiamo constatare che i programmi 
sono pressoché simili e vediamo che sono i vari 
leader, con le loro intransigenze, a rendere  le 
diversità. 
Si aggiunge, in questo contesto, anche il fattore 
che il Movimento 5 Stelle è composto da 
elementi digiuni che non possono nemmeno 
esprimere nulla di personale, ma la novità di 
questo movimento non sembra premiante 
quando vuole demolire il Palazzo senza saper 
poi dove nasconderne le macerie. 

Da questa complessa analisi non dobbiamo 
scordare che l’Italia ha un Presidente della 
Repubblica in Giorgio Napolitano che ha il senso 

dello Stato e ha davanti a sé ciò che gli italiani vogliono dalla politica. 
La prima ipotesi sarebbe quella di costringere ad un passo indietro Bersani, così come Berlusconi, creando 
un clima meno assolutista. 
Come seconda ipotesi Napolitano potrebbe spiazzare tutti offrendo a Grillo la possibilità di provare a fare 
un Governo, anche se i presupposti già commentati, sono sicuramente eloquenti. 
Ciò detto, se vogliamo indicare se ci sono le condizioni per guidare l’economia, conclude Ario Gervasutti, in 
questo giro lo escludiamo perentoriamente. 
Per smuovere il volano dell’economia c’è bisogno di credibilità e da quanto possiamo constatare, 
all’attualità, questa non esiste.  
Soddisfatti i Presidenti dei due Club l’Avv. Nereo Zocca e il Dott. Nicola Franzolin per l’interessante dibattito 
che ha dato seguito alla relazione con una partecipazione dei soci veramente significativa. 

Ario Gervasutti  con i due Presidenti dei Club rotariani Nereo Zocca 
e Nicola Franzolin 


