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ECONOMIA
GLI SERVE UN MODELLO:
SULLE MENTI BRILLANTI
DEVE FARE SUL SERIO

)) DOMENICO DEMASI

cc a bellezza dell'Italia non è andataLin quarantena", ha detto il presi-
dente del Consiglio. Non è andato in
quarantena neppure il governo e gli at-
tacchi concentrici che gli vengono da o-
gni parte, tranne che dal consenso po-
polare, non ne hanno scoraggiato la
progettualità. In questi due anni è ap-
parso chiaro che Conte, quando gli ca-
pita a tiro un'occasione, sa trasformarla
in opportunità per se stesso. In questo
discorso, il primo pronunziato con en-
fasi, accortezza e linguaggio da statista,
ha promesso di trasformare l'occasione
della pandemia in un'opportunità non
solo per se stesso ma per tutto il Paese.

Per far capire che fa sul serio, ha for-
nito le parole chiave del suo recovery

plan: digitalizza-
zione, energia
green, scuola, risa-
namento della bu-
rocrazia e della
giustizia, piccole e
medie imprese, in-
frastrutture, equi-
tà fiscale, ruolo
propulsivo dello
Stato.

ILLUMINISTI
CON UN VERO
BRAIN TRUST
PASSEREBBE
ALLA STORIA

SI TRATTA di tasselli che, per diventare
mosaico, hanno bisogno di un preciso
modello di società su cui convergere. Il
problema, aquesto punto, è che, se si ec-
cettua Papa Francesco, nessun capo di
Stato occidentale possiede questo mo-
dello. Prima dell'attuale società postin-

dustriale tutte quelle precedenti - dal
Sacro Romano Impero agli Stati Islami-
ci, da quelli liberali e a quelli comunisti -
sono nati in base a un precedente mo-
dello teorico: i Vangeli, il Corano, gli Il-
luministi, Smith, Montesquieu, Marx.

Invece la nostra attuale società po-
stindustriale è un confuso collage di i-
dee e di personaggi. E, senza un model-
lo, è impossibile distinguere il vero dal
falso, la destra dalla sinistra, il bene dal
male.
A questo sembra aver pensato il pre-

mier Conte comunicando l'intenzione
di servirsi di un brain trust. Se riuscisse
a mettere intorno a un tavolo le trenta
migliori "menti brillanti" non solo ita-
liani ma di tutto il mondo chiedendo lo-
ro di elaborare quel modello, passereb-
be alla storia come vi sono passati Fran-
klin per l'America, Diderot e D'Alam-
bert per gli Stati illuministi d'Europa.
Visto che un modello uno se lo deve da-
re, tanto vale darselo di tutto rispetto.
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