
TREMONTI VERY BIPARTISAN 
Panorama, 23 luglio 2004 
Meglio la raccolta di funghi nel Cadore che le dissertazioni sui futuri destini politici ed economici 

del globo. Scocciatissimo per la sua rimozione dal ministero dell'Economia (anche perché si 

aspettava una difesa più forte da parte di Silvio Berlusconi) e giustamente desideroso di riposo, l'ex 

ministro Giulio Tremonti, presidente della sezione italiana dell'Aspen Institute, ha deciso di non 

interrompere le sue vacanze a Lorenzago per andare in Colorado, ad Aspen, dove dal 1 al 6 agosto è 

in programma il vertice mondiale dell'omomimo think-tank. Al suo posto, su invito dello stesso 

Tremonti, andrà il vice dell'Aspen Italia. Che è l'ulivista Enrico Letta, ex ministro nei governi 

D'Alema e Amato, e candidato (in pectore) a Palazzo Chigi se l'ipotesi Prodi venisse bruciata. 

Insomma, il nuovo Tremonti post-governativo è molto, molto bipartisan... 

 
 

TREMONTI DUE, LA VENDETTA 
Di Renzo Rosati, Panorama, 15 novembre 2004 

Tremonti è stato il vero depositario del patto tra Berlusconi e Bossi, e come tale potrebbe proporsi 

anche come garante degli interessi della Lega. Inoltre ha mantenuto rapporti eccellenti 

nell'establishment industriale e finanziario, del Nord ma non solo. Nel palazzo romano ha un buon 

feeling con il Quirinale, così come alcuni suoi ex collaboratori al ministero, in testa il Ragioniere 

dello Stato, Vittorio Grilli. 

Anche nell'opposizione non mancano gli estimatori. Giuliano Amato ed Enrico Letta, come 

Tremonti ai vertici dell'Aspen Institute, sono per esempio suoi interlocutori e confidenti abituali. 

Con queste premesse, guardando al dopo Berlusconi, è possibile che Tremonti miri a diventare 

riferimento di un partito liberista di centrodestra in grado di avere, dall'opposizione, un rapporto 

costruttivo con una eventuale maggioranza ulivista. E siccome Tremonti è convinto che un governo 

di Romano Prodi sia a sua volta destinato a durare poco (per l'impossibilità di tenere uniti riformisti 

e bertinottiani), ecco che, a suo parere, si potrebbe andare incontro a ipotesi di tipo trasversale o 

istituzionale, nel quale anche un personaggio con il suo rango ed esperienza, ma soprattutto gli 

elettori che rappresenta, potrebbero avere un ruolo. 


