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Orizzonti

Tecnocratica e populista
L'Italia dell'antipolitica

conversazione tra ROBERTO CHIARINI,

MAURIZIO FERRERA e MARIO
RICCIARDI a cura di ANTONIO CARIOTI

Dibattito II nostro Paese registra ima forte presenza del populismo, ma anche la frequente
formazione di governi guidati da leader scelti per competenza. Ne discutono lo storico
Roberto Chiarini, il politologo Maurizio Ferrera e Mario Ricciardi, direttore del «Mulino»

Laboratorio Italia

Un po' tecnocratica,
un po' antipolitica
conversazione tra ROBERTO CHIARINI, MAURIZIO FERRERA e MARIO RICCIARDI a cura di ANTONIO CARIOTI

Ly Italia si può considerare un

laboratorio sia dell'antipoliti
ca — e non solo per il caso
dei Cinque Stelle — sia della
tecnocrazia, per il succedersi

di governi guidati da personalità estra

nee ai partiti e scelte per la loro compe
tenza. Pare quasi che i due fenomeni si
alimentino a vicenda. Ne abbiamo parla
to con lo storico Roberto Chiarini, autore
del libro Storia dell'antipolitica dall'Uni

tà a oggi (Rubbettino), il politologo Mau

rizio Ferrera, collaboratore del «Corrie

re», e il filosofo del diritto Mario Ricciar
di, direttore della rivista «il Mulino».

ROBERTO CHIARINI — Rispetto alle

altre grandi democrazie l'Italia registra la
maggiore diffusione e persistenza di un
disgusto spicciolo e generico per la poli
tica, secondo cui i partiti sono tutti ugua

li e i loro dirigenti pensano solo ad accu

mulare privilegi. Ma ha conosciuto an

che, per motivi storici, un'antipolitica più

motivata, un rifiuto della democrazia

rappresentativa «borghese» radicato nel

le culture di massa del dopoguerra, quel

la marxista e quella cattolica, con il mito

del popolo sano contrapposto alle oligar

chie corrotte. Così nell'Italia repubblica

na la democrazia si legittima non attra
verso le istituzioni, ma grazie alla rappre

sentatività popolare dei partiti. Quando

essi vanno in crisi irreversibile, negli anni

Novanta, è la politica stessa che viene de

legittimata. E il populismo ha la strada

spianata.

CENTRO EINAUDI
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Ly Italia si può considerare un perché l'attuale governo ha una natura
laboratorio sia dell'antipoliti
ca — e non solo per il caso
dei Cinque Stelle — sia della
tecnocrazia, per il succedersi
di governi guidati da personalità estra
nee ai partiti e scelte per la loro compe
tenza. Pare quasi che i due fenomeni si
alimentino a vicenda. Ne abbiamo parla
to con lo storico Roberto Chiarini, autore
del libro Storia dell'antipolitica dall'Uni

tà a oggi (Rubbettino), il politologo Mau

rizio Ferrera, collaboratore del «Corrie
re», e il filosofo del diritto Mario Ricciar
di, direttore della rivista «il Mulino».

ROBERTO CHIARINI — Rispetto alle
altre grandi democrazie l'Italia registra la
maggiore diffusione e persistenza di un
disgusto spicciolo e generico per la poli
tica, secondo cui i partiti sono tutti ugua
li e i loro dirigenti pensano solo ad accu
mulare privilegi. Ma ha conosciuto an
che, per motivi storici, un'antipolitica più

ibrida. Mentre con Monti il presidente e

tutti i ministri erano stati scelti fuori del

Parlamento, ora nella compagine abbia
mo una rappresentanza numericamente
maggioritaria di esponenti dei partiti.
Ma come mai governi di questo tipo

esagerato parlare di tecnocrazia in Italia,

scono alla politica prescindendo dal con
senso parlamentare. Semmai vengono
chiamati al governo dagli stessi partiti
che si fanno da parte nei momenti diffici
li, quando non solo serve competenza,

ma è necessario assumersi responsabili
tà onerose. Non c'è un'usurpazione dei
tecnici, ma un'abdicazione dei politici.

MAURIZIO FERRERA — Il populismo
in Italia, sia quello dei Cinque Stelle sia

quello della Lega di Matteo Salvini, è cre

sciuto proprio per reazione al governo
tecnico di Mario Monti. Quindi tecnocra
zia e antipolitica erano in rotta di collisio
ne. Ora invece sono in rotta di collusione,

visto che le due forze populiste sono en
trate nell'esecutivo guidato da Mario Dra
ghi occupando importanti ministeri. Sia
mo di fronte a una convergenza, anche
perché l'attuale governo ha una natura
ibrida. Mentre con Monti il presidente e

tutti

i

ministri

erano

stati

scelti

fuori

del

Parlamento, ora nella compagine abbia
mo una rappresentanza numericamente
maggioritaria di esponenti dei partiti.
Ma come mai governi di questo tipo
sono una peculiarità italiana?

MAURIZIO FERRERA — Per la verità

anche nel resto d'Europa la nomina di

esperti alla guida di importanti dicasteri
non è infrequente. In Francia per esem

pio i ministri non possono essere mem
bri del Parlamento: oggi ce ne sono alcu
ni di destra, altri di sinistra, altri ancora
«inclassificabili», scelti per la loro com

petenza. L'anomalia italiana sono i presi
denti del Consiglio tecnici, di cui però

abbiamo visto esempi in Grecia e in alcu
ni Paesi ex comunisti dell'Est europeo.
MARIO RICCIARDI — Se guardiamo a

una prospettiva storica ampia, come fa il
libro di Chiarini, emerge che il tema del
l'antipolitica e l'ipotesi di un governo di
competenti non sono una novità. Se ne
trovano tracce già in alcuni scritti di Nor
berto Bobbio dell'immediato dopoguer

ra, più tardi avremo la proposta del re
pubblicano Bruno Visentini per un ese
cutivo svincolato dai partiti. Le ragioni a

mio avviso sono due: la fragilità della

rappresentanza nell'Italia postunitaria,

con una forte distanza tra élite politica e
masse popolari, e poi la modernizzazio
ne tardiva del Paese, che segue un per
corso diverso rispetto al resto dell'Europa
occidentale.

Non

abbiamo

mai

avuto

una

burocrazia forte, autorevole, indipenden
te dalla politica, quindi da noi il dibattito

sulla tecnocrazia, presente anche in altri

Paesi, si connette direttamente alla crisi
dei partiti che esplode negli anni Novan
ta. Sarebbe difficile immaginare i Cinque
Stelle in un Paese con un sistema politico

più sano. Il populismo si è affermato an
che

altrove,

ma

innestandosi

su

forze

preesistenti o comunque in proporzioni
assai

minori.

MAURIZIO FERRERA — Però in Spa
gna è esploso il fenomeno Podemos, no
nostante un sistema dei partiti più strut
turato e radicato, che conosceva ima re

golare alternanza al governo.

MARIO RICCIARDI — Non lo parago

nerei ai Cinque Stelle. L'emersione di Po
demos va inquadrata nella crisi del socia

lismo spagnolo, che — come è avvenuto
in altri Paesi — ha lasciato scoperto un
ampio spazio a sinistra. Anche il partito
di Pablo Iglesias ha tratti populisti, ma si
nutre soprattutto delle difficoltà che co
nosce il riformismo in tutta Europa.

MAURIZIO FERRERA — Gli Indigna

sciuti anche sulla polemica contro la «ca

sta» dei partiti, che ritroviamo fortissima
nei Cinque Stelle.

MARIO RICCIARDI—La stessa sinistra

storica però, alle origini, criticava la de

mocrazia della delega. Poi i socialisti so
no entrati nei parlamenti e si sono adat

tati al sistema della rappresentanza.

MAURIZIO FERRERA — Il che vale an

sono una peculiarità italiana?

che per i Cinque Stelle, che gradualmente

anche nel resto d'Europa la nomina di
esperti alla guida di importanti dicasteri
non è infrequente. In Francia per esem
pio i ministri non possono essere mem
bri del Parlamento: oggi ce ne sono alcu

re tra gruppi e interessi diversi. Un'esi
genza che sgretola l'idea astratta del po
polo indistinto, vessato in blocco dal
l'establishment. La strategia populista,

MAURIZIO FERRERA — Per la verità

ni di destra, altri di sinistra, altri ancora

«inclassificabili», scelti per la loro com
petenza. L'anomalia italiana sono i presi
denti del Consiglio tecnici, di cui però
abbiamo visto esempi in Grecia e in alcu
ni Paesi ex comunisti dell'Est europeo.
motivata, un rifiuto della democrazia
MARIO RICCIARDI — Se guardiamo a
rappresentativa «borghese» radicato nel
una
prospettiva storica ampia, come fa il
le culture di massa del dopoguerra, quel
la marxista e quella cattolica, con il mito libro di Chiarini, emerge che il tema del
del popolo sano contrapposto alle oligar l'antipolitica e l'ipotesi di un governo di
chie corrotte. Così nell'Italia repubblica competenti non sono una novità. Se ne
na la democrazia si legittima non attra trovano tracce già in alcuni scritti di Nor
verso le istituzioni, ma grazie alla rappre
sentatività popolare dei partiti. Quando berto Bobbio dell'immediato dopoguer
essi vanno in crisi irreversibile, negli anni ra, più tardi avremo la proposta del re
Novanta, è la politica stessa che viene de pubblicano Bruno Visentini per un ese
legittimata. E il populismo ha la strada cutivo svincolato dai partiti. Le ragioni a
spianata.
mio avviso sono due: la fragilità della
rappresentanza nell'Italia postunitaria,
Deriva da qui anche l'emergere della con una forte distanza tra élite politica e
tecnocrazia?
masse popolari, e poi la modernizzazio
ROBERTO CHIARINI — Mi sembra ne tardiva del Paese, che segue un per
corso diverso rispetto al resto dell'Europa

perché da noi gli esperti non si sostitui

dos e poi Podemos comunque sono cre

occidentale. Non abbiamo mai avuto una

burocrazia forte, autorevole, indipenden
te dalla politica, quindi da noi il dibattito
sulla tecnocrazia, presente anche in altri
Paesi, si connette direttamente alla crisi
dei partiti che esplode negli anni Novan
ta. Sarebbe difficile immaginare i Cinque
Stelle in un Paese con un sistema politico

si sono normalizzati entrando nella

«stanza dei bottoni» con i governi Conte

e misurandosi con la necessità di media

teorizzata anche da autori di sinistra co

me l'argentino Ernesto Laclau, si fonda
sull'appello alle masse in nome di un be

ne comune calpestato dalle élite. Ma alla

prova del governo si scopre inadeguata,

perché deve misurarsi con una ben più
complessa frammentazione settoriale,
territoriale e culturale della società.

ROBERTO CHIARINI — La specificità
dei Cinque Stelle è consistita nel prende

re le difese del cittadino che paga lo scot

to della globalizzazione. Non a caso,

mentre il qualunquismo degli anni Qua

ranta aveva successo soprattutto nelle zo

ne arretrate, il movimento di Beppe Gril

lo ha sfondato anche al Nord, in aree ric

che che però faticano a tenere il passo di
ima modernizzazione sempre più rapida.
Mentre l'antipolitica di un tempo era le
gata a visioni tradizionali in declino,
quindi ha avuto eruzioni violente ma bre
vi, i Cinque Stelle non solo hanno resisti
to di più, ma sono arrivati al governo. E lo
hanno fatto in modo repentino, senza co

noscere il processo di apprendistato alla
democrazia rappresentativa che attraver
sarono a suo tempo i partiti socialisti.

Ora però sono nell'esecutivo da qua

si tre anni.

ROBERTO CHIARINI — Ma in questo
periodo non sono riusciti a esercitare al
cun ruolo pedagogico su chi li ha votati.
Sono convinto che dalla prossima con
sultazione politica i Cinque Stelle usci

più sano. Il populismo si è affermato an ranno non solo ridimensionati nei nu
che altrove, ma innestandosi su forze
preesistenti o comunque in proporzioni
assai minori.

MAURIZIO FERRERA — Però in Spa
gna è esploso il fenomeno Podemos, no
nostante un sistema dei partiti più strut
turato e radicato, che conosceva ima re
golare alternanza al governo.

MARIO RICCIARDI — Non lo parago
nerei ai Cinque Stelle. L'emersione di Po
demos va inquadrata nella crisi del socia

lismo spagnolo, che — come è avvenuto
in altri Paesi — ha lasciato scoperto un
ampio spazio a sinistra. Anche il partito
di Pablo Iglesias ha tratti populisti, ma si

nutre soprattutto delle difficoltà che co
nosce il riformismo in tutta Europa.

MAURIZIO FERRERA — Gli Indigna

dos e poi Podemos comunque sono cre
sciuti anche sulla polemica contro la «ca

sta» dei partiti, che ritroviamo fortissima
nei Cinque Stelle.

MARIO RICCIARDI—La stessa sinistra

storica però, alle origini, criticava la de

mocrazia della delega. Poi i socialisti so
no entrati nei parlamenti e si sono adat

tati al sistema della rappresentanza.

MAURIZIO FERRERA — Il che vale an

che per i Cinque Stelle, che gradualmente

si sono normalizzati entrando nella

meri, ma con un bacino elettorale diverso

rispetto al 2018. Non parlerei quindi di
integrazione nel sistema del fenomeno
pentastellato, ma soltanto dei suoi verti

ci, e non al completo. Perciò l'antipolitica
resta nella società italiana un animale al

lo stato brado, tutt'altro che domato.
MAURIZIO FERRERA — I Cinque Stelle
mostrano una grave mancanza di cultura
politica. Non hanno avuto il tempo di for
marsela, ma scontano anche l'assenza di
referenti teorici. Podemos in Spagna e

Syriza in Grecia si richiamano al già citato

Laclau, di cui Iglesias e Gianis Varoufalds
erano stati allievi. Ma Beppe Grillo cultu
ra politica non ne ha e Gianroberto Casa
leggio, artefice del progetto Cinque Stel
le, era un autodidatta con tratti da strego
ne. Si fa fatica a collocarli sull'asse destra

l'establishment. La strategia populista,

sinistra, anche perché le loro proposte e i
loro atti di governo prendono un po' da
ima parte e un po' dall'altra.

me l'argentino Ernesto Laclau, si fonda
sull'appello alle masse in nome di un be
ne comune calpestato dalle élite. Ma alla

destra e sinistra è tipicamente italiano?

«stanza dei bottoni» con i governi Conte

e misurandosi con la necessità di media

re tra gruppi e interessi diversi. Un'esi
genza che sgretola l'idea astratta del po

polo indistinto, vessato in blocco dal
teorizzata anche da autori di sinistra co

prova del governo si scopre inadeguata,

perché deve misurarsi con una ben più
complessa frammentazione settoriale,
territoriale e culturale della società.

ROBERTO CHIARINI — La specificità

dei Cinque Stelle è consistita nel prende

re le difese del cittadino che paga lo scot

to della globalizzazione. Non a caso,
mentre il qualunquismo degli anni Qua

ranta aveva successo soprattutto nelle zo

ne arretrate, il movimento di Beppe Gril

lo ha sfondato anche al Nord, in aree ric

Anche il rifiuto della distinzione tra

MAURIZIO FERRERA — No, caratteriz

za diverse forze in Europa, per esempio i

Verdi tedeschi si dicono al di là di questa

discriminante. Lo diceva anche Tony Bla
ir. E gli elettori pentastellati, stando ai
sondaggi, risultano equamente ripartiti

che che però faticano a tenere il passo di
ima modernizzazione sempre più rapida.

tra destra e sinistra, con uno scostamen

gata a visioni tradizionali in declino,
quindi ha avuto eruzioni violente ma bre
vi, i Cinque Stelle non solo hanno resisti

giungo che il populismo va visto anche

Mentre l'antipolitica di un tempo era le

to di più, ma sono arrivati al governo. E lo

hanno fatto in modo repentino, senza co

noscere il processo di apprendistato alla
democrazia rappresentativa che attraver
sarono a suo tempo i partiti socialisti.

CENTRO EINAUDI

to verso sinistra nei dati più recenti. Ag

come un fenomeno da offerta, non solo

da domanda. C'è ima vasta platea di per
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denti — danneggiati dalla ristrutturazio mane l'idea della rigenerazione etica.

Questoproblema peròinItalia vale

ne del lavoro, dalla crisi finanziaria, dalla Non vale più la distinzione per cui la de ancheperigovernitecnici.

MAURIZIO FERRERA  Sì, tant'è vero
globalizzazione, dalle ricadute dei flussi stra tutela i benestanti e la sinistra rap
presenta i poveri: è uno schema che ha che il ministrodell'Innovazione Vittorio
migratori — che imputano il loro disagio fatto cilecca. Quindi gli eredi del Pei sono ColaoequellodellaTransizioneecologi
alla classe dirigente, spesso già delegitti spiazzati, rimangono legati a una visione caRobertoCingolanisimostranopreoc
mata dagli scandali. Ma il fatto che il ma egualitaria sul piano dell'identità, ma poi cupati per la mancanza di strutture ade
lessere diffuso si traduca in ondate popu si trovano ad appoggiare Draghi. In que guateailorocompiti.Hannoragione:ab
liste si deve anche alla scelta deliberata di sto la destra e i Cinque Stelle sono più at biamounaburocraziaingessata,chenon
trezzati di una sinistra che deve reinven halegambepercamminare.

sfruttare la rabbia a fini di consenso da

parte di imprenditori politici come Gril

lo, Salvini e Meloni. È una strategia basa

tare da zero la sua offerta politica.

MARIORICCIARDIMeglioguardar

Ma perché in Italia si arriva a solu si dalla retoricache denuncia "troppo

zioni come i governi Monti e Draghi?

MAURIZIO FERRERA — Dipende dalla
ta sullo stile comunicativo urlato, pagan
economica del Paese, che lo
te sotto il profilo elettorale, ma incapace vulnerabilità
espone periodicamente a crisi intense,
di esprimere una linea programmatica tali da richiedere interventi straordinari
coerente. Prospera sulla crisi dei partiti come la riforma delle pensioni attuata da

tradizionali, ma non offre soluzioni.

MARIO RICCIARDI — Gli ultimi ven

Monti. Anche adesso serve uno sforzo ec

cezionale: non per risanare i conti, ma
t'anni sono stati molto pesanti per l'Italia, per programmare l'impiego di risorse in
che era impreparata alla globalizzazione.
genti per una fase di rilancio. La prece
Ma gli umori antipolitici sono parte della dente maggioranza non è stata in grado
nostra tradizione culturale, alimentati
di presentare proposte credibili e nean
anche da prestigiosi intellettuali. In que
che di rimanere in piedi. Qui si scontano
sti giorni sto rileggendo alcuni testi di Le
anche regole istituzionali inadeguate.
onardo Sciascia, per il quale ho una vene
In che senso?
razione sin da giovane, e vi ho trovato
MAURIZIO FERRERA — Tra le grandi
motivi di quel genere: la riluttanza ad ac democrazie l'Italia è la sola in cui si pos
cettare l'aspetto della politica come me
sano ancora aprire crisi di governo al bu
diazione d'interessi; una visione ingenua io. In Germania e in Spagna c'è la sfiducia
circa il rapporto tra etica e potere, da cui
costruttiva: per fare cadere un esecutivo
deriva l'idea che la politica sia sporca; la bisogna avere pronta una soluzione alter
tendenza a negare che i processi di mo
nativa. Solo così è possibile indurre i par
dernizzazione possano produrre, tra titi a formare coalizioni per un obiettivo e
molte difficoltà, anche esiti positivi.
non sempre e solo contro qualcuno, co

C'è stata un'incapacità di tenere il

passo con le trasformazioni sociali?
MARIO RICCIARDI — La spinta al
cambiamento degli anni Ottanta, che

certo aveva tratti deteriori, venne rifiutata

a priori da molti intellettuali di sinistra
sulla base di atteggiamenti moralistici. E
questo ha favorito la successiva dramma
tica crisi della politica nel decennio suc
cessivo. Il populismo non viene dal nulla:

è stato alimentato anche da una parte

dell'élite intellettuale italiana, che do

vrebbe fare autocritica.
MAURIZIO FERRERA — Servirebbe

una cultura pragmatica. Se ci si aspetta
che la politica trasformi radicalmente i
rapporti sociali, come pensavano i comu
nisti, o si conformi ai valori evangelici,
per forza si rimane delusi.

MARIO RICCIARDI — Il guaio è che in

questo fraintendimento sono caduti an

che alcuni nostri maestri come Bobbio.
ROBERTO CHIARINI — Molti hanno
subito il fascino di una visione fideistica

che attribuisce alla politica la missione di

risanare e redimere una società corrotta.

Vi è ben poco pragmatismo nella tradi

zione degli intellettuali italiani. Una volta
tramontato il mito del riscatto sociale, ri

me avvieneadesso. Bisogna quindi mo
dificarel'assettocostituzionaleeanchela
leggeelettoraleperridurreilpoteredive
todeipiccolipartiti.
Elapubblicaamministrazione?

MAURIZIO FERRERA Ladebolezza

strutturale della burocrazia italiana pesa
come un macigno sulla capacità dei go
vernidirealizzareleriforme,speciequel
le che hanno implicazioni complesse. È
semplicetagliarelepensioni, ma cam
biarelascuolaèbenpiùarduosenzaun
apparatostatale efficiente. L'assenza di
governitecniciinaltriPaesièdovutaan
cheallaforzadellaburocrazia.Lacancel
lieraAngelaMerkeldisponedicentofun
zionarichesioccupanodellapoliticaeu
ropea, noi a Palazzo Chigi abbiamo solo
unconsiglierediplomaticoenessunser
vizio studi. Un Paese come il Belgio può
restareancheunannosenzaungoverno
nella pienezza dei poteri proprio perché
haun'amministrazionedivalore.
Questoproblema
peròinItalia
ancheperigovernitecnici.
MAURIZIO

FERRERA



Sì,

tant'è

vale
vero

che
il
ministrodell'Innovazione
Vittorio
ColaoequellodellaTransizioneecologi
caRobertoCingolanisimostranopreoc

cupati
per
la
mancanza
di
strutture
ade
guateailorocompiti.Hannoragione:ab
biamounaburocraziaingessata,chenon

halegambepercamminare.

MARIORICCIARDIMeglioguardar

si
dalla
retoricache
denuncia
"troppo
Stato".Ilproblemaèsemmaichelaburo

crazianonriesceafareilpropriolavoro.
C'èbisognodiinvestiremassicciamente.

ROBERTOCHIARINILeriformeisti

tuzionali
ma

non

ed

elettorali

sono

possono

risolutive.

aiutare,

Peresempio

in

Gran
Bretagna
il
sistema
uninominale
a
turnounicofunzionaperchés'innestain
una
situazione
che
vede
un
accordoge

nerale
sui
fondamenti
della
convivenza,
conuna
legittimazione
reciprocatra
le
forzeincampo.InItalianonècosì.Quan

to
al
nodo
della
burocrazia,
credo
che
la
sua
fragilità
sia
in
gran
partecolpa
dei
vecchi
partiti,
che
hanno
occupato
e
po

stoallelorodipendenzelestrutturedello
Stato,
trascurando
l'esigenza
di
avere
un

apparatocapacediattuareleleggi.

MAURIZIOFERRERAC'èunateoria

nellascienzapoliticasecondocuiinItalia

la
professionalizzazione
dei
funzionari
pubblicièarrivatatardi,dopoilconsoli

damentodelsistemadeipartiti,equesto
cihapenalizzatirispettoaPaesidove
in
vecesièrealizzatainprecedenza.Checo
sanepensa,Chiarini,comestorico?
ROBERTO

CHIARINI



Senza

dubbio

lo
Statoliberale,
per
quantoasfitticoe
oligarchico,cercòdivalorizzarel'appara
todelloStato.Ilfascismoinpartenerac
colsel'eredità,avvalendosidifigured'ec
cellenzasenzatesseracomeilprimopre

sidente
dell'Iri,
Alberto
Beneduce.
Ma
ci
fu
anche
un'intromissione
pesantedel
partitouniconellestrutturestatali.Poile
forzeantifasciste,all'inizioinbuonafede,
hannopuntatopiùaimporrelaloropre
senza,vistacomeunfattoredidemocra

tizzazione,
che
apromuovere
la
forma
zione
di
una
burocrazia
indipendente.

mane

l'idea

della

rigenerazione

etica.

Non
vale
più
la
distinzione
per
cui
la
de
stra
tutela
i
benestanti
e
la
sinistra
rap

presenta
i
poveri:
è
uno
schema
che
ha
fatto cilecca. Quindi gli eredi del Pei sono

spiazzati,
rimangono
legati
a
una
visione
egualitaria
sul
piano
dell'identità,
ma
poi
si
trovano
ad
appoggiare
Draghi.
In
que
sto
la
destra
e
i
Cinque
Stelle
sono
più
at

trezzati

di

una

sinistra

che

deve

reinven

tare
da
zero
la
sua
offerta
politica.
Ma
perché
in
Italia
si
arriva
a
solu
zioni
come
i
governi
Monti
e
Draghi?
MAURIZIO
FERRERA
—
Dipende
dalla
vulnerabilità
economica
del
Paese,
che
lo
espone
periodicamente
a
crisi
intense,
tali

da

come

richiedere

la

riforma

interventi

delle

straordinari

pensioni

attuata

Così
hanno
condizionatoeasservito
l'amministrazione,
compromettendone

laqualità.

MAURIZIO

FERRERA



Molti

anni

fa

feci
una
ricerca
sull'enorme
espansione
dellepensionid'invalidità,cheneglianni
Settanta

arrivarono

asuperarequelle

di

vecchiaia.
Scoprii
che
ipartiti
avevano
creatouncircuitodecisionale
parallelo,
rispetto
all'apparatodell'Inps,
basatosu
organismipoliticosindacalichegestiva
noiricorsieliaccoglievanoinmassa.Co
sì
la
macchina
statale
veniva
usata
come

distributoredirisorseafiniclientelari.
ROBERTO

che

CHIARINI

pedagogia

Questa

negativaper

chevengono
incentivati
pretesedeipolitici.

èan

iburocrati,

asoddisfarele

MARIORICCIARDIÈstridentequiil

contrasto
con
il
modello
britannico,
che
almeno
fino
agli
anni
Novanta
vedeva
la

burocrazia
assicurarelacontinuità
della
funzione
pubblicainassoluta
autono

mia.Èstatarealizzataancheunaseriete
levisiva,

The

ExPrime

Minister,tutta

giocatasulladialetticatraunprimomini

stro
e
il
capo
della
burocrazia,
più
com
petentedilui,cheglievitadiversierrori.

Stato".Ilproblemaèsemmaichelaburo
crazianonriesceafareilpropriolavoro.
C'èbisognodiinvestiremassicciamente.
ROBERTOCHIARINILeriformeisti

tuzionali ed elettorali possono aiutare,
ma non sono risolutive. Peresempio in
Gran Bretagna il sistema uninominale a
turnounicofunzionaperchés'innestain
una situazione che vede un accordoge
nerale sui fondamenti della convivenza,
conuna legittimazione reciprocatra le
forzeincampo.InItalianonècosì.Quan
to al nodo della burocrazia, credo che la
sua fragilità sia in gran partecolpa dei
vecchi partiti, che hanno occupato e po
stoallelorodipendenzelestrutturedello
Stato, trascurando l'esigenza di avere un
apparatocapacediattuareleleggi.

MAURIZIOFERRERAC'èunateoria

nellascienzapoliticasecondocuiinItalia
la professionalizzazione dei funzionari
pubblicièarrivatatardi,dopoilconsoli
damentodelsistemadeipartiti,equesto
cihapenalizzatirispettoaPaesidove in
vecesièrealizzatainprecedenza.Checo
sanepensa,Chiarini,comestorico?
ROBERTO CHIARINI  Senza dubbio

lo Statoliberale, per quantoasfitticoe
oligarchico,cercòdivalorizzarel'appara
todelloStato.Ilfascismoinpartenerac
colsel'eredità,avvalendosidifigured'ec
cellenzasenzatesseracomeilprimopre
sidente dell'Iri, Alberto Beneduce. Ma ci
fu anche un'intromissione pesantedel
partitouniconellestrutturestatali.Poile
forzeantifasciste,all'inizioinbuonafede,
hannopuntatopiùaimporrelaloropre
senza,vistacomeunfattoredidemocra
tizzazione, che apromuovere la forma
zione di una burocrazia indipendente.
Così hanno condizionatoeasservito
l'amministrazione, compromettendone
laqualità.
MAURIZIO FERRERA  Molti anni fa

feci una ricerca sull'enorme espansione
dellepensionid'invalidità,cheneglianni
Settanta arrivarono asuperarequelle di
vecchiaia. Scoprii che ipartiti avevano
creatouncircuitodecisionale parallelo,
rispetto all'apparatodell'Inps, basatosu
organismipoliticosindacalichegestiva
noiricorsieliaccoglievanoinmassa.Co
sì la macchina statale veniva usata come
distributoredirisorseafiniclientelari.
ROBERTO CHIARINI Questa èan

che pedagogia negativaper iburocrati,
chevengono incentivati asoddisfarele
pretesedeipolitici.

MARIORICCIARDIÈstridentequiil

contrasto con il modello britannico, che
almeno fino agli anni Novanta vedeva la
burocrazia assicurarelacontinuità della
funzione pubblicainassoluta autono
mia.Èstatarealizzataancheunaseriete
levisiva, The ExPrime Minister,tutta

giocatasulladialetticatraunprimomini
stro e il capo della burocrazia, più com
petentedilui,cheglievitadiversierrori.
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Questoproblema
peròinItalia
ancheperigovernitecnici.
MAURIZIO
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Sì,

tant'è

vale
vero

che
il
ministrodell'Innovazione
Vittorio
ColaoequellodellaTransizioneecologi
caRobertoCingolanisimostranopreoc
cupati
per
la
mancanza
di
strutture
ade
guateailorocompiti.Hannoragione:ab
biamounaburocraziaingessata,chenon
halegambepercamminare.
MARIORICCIARDIMeglioguardar

si
dalla
retoricache
denuncia
"troppo
Stato".Ilproblemaèsemmaichelaburo
crazianonriesceafareilpropriolavoro.
C'èbisognodiinvestiremassicciamente.

InItalianonèmaistatatrasmessa,forse
perchémancailcontestopercapirla.
Comehainfluitolapandemia?
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tuzionali
ed
elettorali
possono
aiutare,
ma
non
sono
risolutive.
Peresempio
in
Gran
Bretagna
il
sistema
uninominale
a
turnounicofunzionaperchés'innestain
una
situazione
che
vede
un
accordoge
nerale
sui
fondamenti
della
convivenza,
conuna
legittimazione
reciprocatra
le
forzeincampo.InItalianonècosì.Quan

to
al
nodo
della
burocrazia,
credo
che
la
sua
fragilità
sia
in
gran
partecolpa
dei
vecchi
partiti,
che
hanno
occupato
e
po
stoallelorodipendenzelestrutturedello
Stato,
trascurando
l'esigenza
di
avere
un
apparatocapacediattuareleleggi.

MAURIZIOFERRERAC'èunateoria

nellascienzapoliticasecondocuiinItalia
la
professionalizzazione
dei
funzionari
pubblicièarrivatatardi,dopoilconsoli
damentodelsistemadeipartiti,equesto
cihapenalizzatirispettoaPaesidove
in
vecesièrealizzatainprecedenza.Checo
sanepensa,Chiarini,comestorico?
ROBERTO

CHIARINI



Senza

dubbio

lo
Statoliberale,
per
quantoasfitticoe
oligarchico,cercòdivalorizzarel'appara
todelloStato.Ilfascismoinpartenerac
colsel'eredità,avvalendosidifigured'ec
cellenzasenzatesseracomeilprimopre

sidente
dell'Iri,
Alberto
Beneduce.
Ma
ci
fu
anche
un'intromissione
pesantedel
partitouniconellestrutturestatali.Poile
forzeantifasciste,all'inizioinbuonafede,
hannopuntatopiùaimporrelaloropre
senza,vistacomeunfattoredidemocra
tizzazione,
che
apromuovere
la
forma
zione
di
una
burocrazia
indipendente.
Così
hanno
condizionatoeasservito

l'amministrazione,
compromettendone
laqualità.
MAURIZIO
FERRERA

Molti
anni
fa
feci
una
ricerca
sull'enorme
espansione
dellepensionid'invalidità,cheneglianni

Settanta
arrivarono
asuperarequelle
di
vecchiaia.
Scoprii
che
ipartiti
avevano
creatouncircuitodecisionale
parallelo,
rispetto
all'apparatodell'Inps,
basatosu
organismipoliticosindacalichegestiva
noiricorsieliaccoglievanoinmassa.Co
sì
la
macchina
statale
veniva
usata
come
distributoredirisorseafiniclientelari.
ROBERTO

CHIARINI

Questa

èan

che
pedagogia
negativaper
iburocrati,
chevengono
incentivati
asoddisfarele
pretesedeipolitici.
MARIORICCIARDIÈstridentequiil
contrasto
con
il
modello
britannico,
che
almeno
fino
agli
anni
Novanta
vedeva
la
burocrazia
assicurarelacontinuità
della
funzione
pubblicainassoluta
autono
mia.Èstatarealizzataancheunaseriete
levisiva,

The

ExPrime

Minister,tutta

giocatasulladialetticatraunprimomini
stro
e
il
capo
della
burocrazia,
più
com
petentedilui,cheglievitadiversierrori.

InItalianonèmaistatatrasmessa,forse

perchémancailcontestopercapirla.
Comehainfluitolapandemia?

ROBERTO CHIARINI Haobbligato

ad appoggiarsi sugli scienziati un ceto
politico in deficit di competenze ma an
che di legittimità, in quanto selezionato
per cooptazione su listebloccate.D'al
trondesceltegravicomeillockdownhan

nobisognodelconforto,forseanchedel
l'alibi,fornitodagliesperti.
MAURIZIO FERRERA Unrecente

rapporto dell'Ocse mostra che tutti i go
verni,dinanzialCovid19,sisonoavvalsi
di strutturetecnicoscientifiche. In Ger
mania èstatocreatoanche un Korona

Kabinett,consiglio ristrettocompren

denteiministripiùdirettamenteinteres
sati. Èemersa anche l'importanza di
adottare uno stile comunicativo adatto a
riscuotere la fiducia dei cittadini. Èes
senzialecheigoverniparlinoconautore
volezza,chiarezzaecompetenzasullaba
sedidatiattendibili.
MARIO RICCIARDI Mipareche la

pandemiaabbiaacceleratotrasformazio
niincorsodaanni.EcheinItaliaunapo
liticadeboleabbiacedutoallatentazione
diusarecomeschermoilComitatotecni
coscientifico.Imembridiquestoorgani
smo,alorovolta,sonodiventatiprotago
nistideldibattitopubblico,interferendo
nel processo decisionale. Si è persa così
di vista la distinzione per cui il compito
degli scienziati èfornireuna cornicedi
datidavalutare,mentrespettaall'autori
tàcompieresceltesecondocriteripoliti
ci.Ciòdestapreoccupazioniperilfuturo
diunademocraziaincuiigovernanticer
canodisfuggireallaresponsabilità.
MAURIZIO FERRERA Èlostesso

meccanismochescattaquandosigiusti
ficano misureimpopolari dicendo: "Ce
lochiedel'Europa".
ROBERTOCHIARINISividequando

nel 2012 ci fu la necessità di chiedere la
crime esangue. Eipolitici lasciarono il
compito a Monti, ne votarono le misure
diausteritàepoiledisconobbero.Ades
soinvecesitrattadiusciredallacrisisa
nitariaerilanciareilPaese,quindiiparti
tisonoentratialgovernoperpartecipare
all'impresa.Nonsaràfacile,macredoche
DraghicorramenorischidiMonti,anche
perché il suo avventohaterremotatoil
quadropolitico, che potrebbe uscirne
profondamente trasformato: i partiti de
vonoandarcicautiasabotarlo.
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sati. Èemersa anche l'importanza di
adottare uno stile comunicativo adatto a
riscuotere la fiducia dei cittadini. Èes
senzialecheigoverniparlinoconautore
volezza,chiarezzaecompetenzasullaba
sedidatiattendibili.
MARIO RICCIARDI Mipareche la

pandemiaabbiaacceleratotrasformazio
niincorsodaanni.EcheinItaliaunapo
liticadeboleabbiacedutoallatentazione
diusarecomeschermoilComitatotecni
coscientifico.Imembridiquestoorgani
smo,alorovolta,sonodiventatiprotago
nistideldibattitopubblico,interferendo
nel processo decisionale. Si è persa così
di vista la distinzione per cui il compito
degli scienziati èfornireuna cornicedi
datidavalutare,mentrespettaall'autori
tàcompieresceltesecondocriteripoliti
ci.Ciòdestapreoccupazioniperilfuturo
diunademocraziaincuiigovernanticer
canodisfuggireallaresponsabilità.
MAURIZIO FERRERA Èlostesso

meccanismochescattaquandosigiusti
ficano misureimpopolari dicendo: "Ce
lochiedel'Europa".
ROBERTOCHIARINISividequando

nel 2012 ci fu la necessità di chiedere la
crime esangue. Eipolitici lasciarono il
compito a Monti, ne votarono le misure
diausteritàepoiledisconobbero.Ades
soinvecesitrattadiusciredallacrisisa
nitariaerilanciareilPaese,quindiiparti
tisonoentratialgovernoperpartecipare
all'impresa.Nonsaràfacile,macredoche
DraghicorramenorischidiMonti,anche
perché il suo avventohaterremotatoil
quadropolitico, che potrebbe uscirne
profondamente trasformato: i partiti de
vonoandarcicautiasabotarlo.
MAURIZIOFERRERAOggiilgover

no può contaresuampie risorse finan
ziariepermisuredisoccorsoenondisot
trazione.Lacommissione europea valu

teràattentamenteilpianodiriformedel
l'Italia:

occorredaregaranzie.

piattocisono
presenza

dei

200

miliardi

partiti

al

di

Però

euro.

governo,

se

sul

Ela

può

causaretensionicomegiàstaaccadendo,

renderàpiùdifficilechesisfilinoinPar
lamento. Draghi ha già dimostratoalla
Bcenotevolicapacitàdileadership,malà
avevainterlocutori che condividevano
conluigliassuntidibase,quisitrattadi
mediaretra interessi materiali legati al
mantenimentodelconsenso.
MARIO

RICCIARDI



È

positivo

che

i

partitiabbianoministrichelirappresen
tano. Più che al governo Monti questo

esecutivosomigliaaquellodiCarloAze

glioCiampi.Perlapoliticaèun'opportu

nitàeunasfida.Draghipuòoffrireunpe
rimetroalladiscussioneperraggiungere

mediazionicostruttive,matoccaaiparti

timostrareunavolontàdirinnovamento.
L'avventodiEnricoLettaallaguidadelPd
ègiàunsegnale.Finchérestal'emergen
zapandemica,credocheletentazionidi
far saltare tutto non prevarranno, anche
perchéincampoeconomicoDraghiparla
conun'autorevolezza senza confronti. E
noncome tecnico, ma come una perso
nalitàdotatadiunprofilopoliticodiver
so da quello rigorista che molti suoi so

stenitoriingenuisiaspettavano.
il

MAURIZIO

suo

FERRERA

accentosulla



Mi

povertà.

ha

colpito

Sono

temi

chepuòfarvalereancheaBruxelles.Co
mecivolleilpresidentedidestraRichard
NixonperchégliStatiUnitinormalizzas
seroirapporticonlaCinadiMao,forseci
vuoleunexbanchiereperfarvalerenel
l'Ueleesigenzediprotezionesociale.

MAURIZIOFERRERAOggiilgover

no può contaresuampie risorse finan
ziariepermisuredisoccorsoenondisot
trazione.Lacommissione europea valu
teràattentamenteilpianodiriformedel
l'Italia: occorredaregaranzie. Però sul
piattocisono 200 miliardi di euro. Ela
presenza dei partiti al governo, se può
causaretensionicomegiàstaaccadendo,
renderàpiùdifficilechesisfilinoinPar
lamento. Draghi ha già dimostratoalla
Bcenotevolicapacitàdileadership,malà
avevainterlocutori che condividevano
conluigliassuntidibase,quisitrattadi
mediaretra interessi materiali legati al
mantenimentodelconsenso.
MARIO RICCIARDI  È positivo che i

partitiabbianoministrichelirappresen
tano. Più che al governo Monti questo
esecutivosomigliaaquellodiCarloAze
glioCiampi.Perlapoliticaèun'opportu
nitàeunasfida.Draghipuòoffrireunpe
rimetroalladiscussioneperraggiungere
mediazionicostruttive,matoccaaiparti
timostrareunavolontàdirinnovamento.
L'avventodiEnricoLettaallaguidadelPd
ègiàunsegnale.Finchérestal'emergen
zapandemica,credocheletentazionidi
far saltare tutto non prevarranno, anche
perchéincampoeconomicoDraghiparla
conun'autorevolezza senza confronti. E
noncome tecnico, ma come una perso
nalitàdotatadiunprofilopoliticodiver
so da quello rigorista che molti suoi so
stenitoriingenuisiaspettavano.
MAURIZIO FERRERA  Mi ha colpito

il suo accentosulla povertà. Sono temi
chepuòfarvalereancheaBruxelles.Co
mecivolleilpresidentedidestraRichard
NixonperchégliStatiUnitinormalizzas
seroirapporticonlaCinadiMao,forseci
vuoleunexbanchiereperfarvalerenel
l'Ueleesigenzediprotezionesociale.
Antonio Carioti

Chiarini: anche se i Cinque Stelle si sono
normalizzati, l'antipolitica resta assai forte
Ferrera: si ricorre a leader tecnici perché
i governi sono fragili e lo Stato inefficiente
Ricciardi: il moralismo degli intellettuali
Antonio

Carioti

e la retorica liberista non aiutano affatto
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ROBERTO CHIARINI
Storia dell'antipolitica
dall'Unità a oggi
RUBBETTINO

Pagine 188, e 16

La rivista
Il periodico "il Mulino",
fondato nel 1951 a Bologna,
celebra il suo settantesimo
anniversario con una nuova
veste grafica e il passaggio
alla cadenza trimestrale. Il
fascicolo appena uscito è
dedicato al tema Guarire la
democrazia e affronta anche

il tema del populismo
montante. La rivista diretta
da Mario Ricciardi rilancia
inoltre il suo sito web
rivistamulino.it. che
proporrà solo contenuti
originali e gratuiti
Gli interlocutori
Maurizio Ferrera (foto più in
alto) insegna Scienza
politica presso l'Università
degli Studi di Milano. Ha
pubblicato nel 2019 il
saggio La società del Quinto
Stato (Laterza).

Roberto Chiarini (foto al
centro), già docente di Storia
contemporanea
all'Università degli Studi di
Milano, è presidente del
Centro studi sulla Rsi di Salò
(centrorsi.it).
Mario Ricciardi (foto in
basso), direttore del
"Mulino", insegna Filosofia
del diritto all'Università
Statale di Milano e Legal
Methodology alla Luiss
"Guido Carli" di Roma
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