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L’intervista

Ultima chiamata
per evitare il baratro
Ragione politica,
se ci sei batti un colpo
Gianluca Passarelli. «Il M5S rappresenta la summa dell’illusione
populista: la democrazia necessita partecipazione, certo, ma anche conflitto,
tensione ideale, competenza, esperienza, e non esistono risposte semplici a
scenari complessi». «La disaffezione porta rabbia e protesta, ingovernabili»

L

a crisi dei partiti italiani va vista all’interno del Sistema Paese, osservato con cruciale attenzione dai
partner internazionali. Sguardo
lungo, insomma. È questo il suggerimento di Gianluca Passarelli, politologo all’Università della Sapienza di Roma e in questi mesi docente
a Pittsburgh. Un’analisi, quella dello studioso, che
si sofferma in modo particolare sulla fragilità cronica e di lungo corso del quadro politico, che si ripropone 30 anni dopo la cesura del 1992. Quella stagione che – fra crisi della lira, stragismo mafioso, onda
lunga della fine del comunismo sovietico e inizio
di Mani pulite – ha azzerato la Prima Repubblica.
Professore, iniziamo da qui: l’Italia che ha appena
rieletto Mattarella è ritenuta affidabile negli
Usa?
«Mattarella e Draghi sono sicuramente una conferma positiva. Noi, però, abbiamo problemi storici
che ci trasciniamo da tempo: penso alla certezza
delle pene, intese come procedure e burocrazia, alla
sicurezza degli investimenti, al controllo del territorio con la mafia che in alcune zone la fa da padrone. Teniamo, a fatica, sul “macro”, ma sull’aspetto
quotidiano, quello che consente agli investitori di
decidere se venire da noi, facciamo fatica. Nel complesso l’immagine dell’Italia tiene, tuttavia rimangono quel non detto, il mezzo sorriso, il pregiudizio
a volte infondato, e pensiamo al Covid dove siamo
andati bene in termini comparati, ma che altre volte
trova conferme che purtroppo non possiamo negare. Dal debito pubblico alle inefficienze della pubblica amministrazione».
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avuto 11 premier diversi e 17 governi in quasi un
trentennio, mentre la Germania ne ha avuti solo
6 e con due cancellieri. In questa legislatura sono
avvenuti 3 cambi di maggioranze. Significa che il
problema è strutturale. Il dato congiunturale ha
due sfaccettature: una si lega alla generale debolezza del sistema partitico e l’altra alla rielezione di
Mattarella dove s’è vista una sorta di moto d’orgoglio del Parlamento. Ecco, il bis del presidente ha
insegnato questo: una quasi ribellione parlamentare contrapposta a una debolezza dei partiti. Il punto
è esattamente il seguente: il sistema partitico è iperframmentato e, almeno la mezza dozzina dei principali partiti, sono attraversati da correnti, fazioni,
frazioni e bande armate. La somma fra debolezze
del sistema e dei partiti più la sfiducia dei cittadini
ci pone di fronte al rischio del precipizio di una crisi
sistemica. Tanto più che i nostri fondamentali sono
gracili: lo è l’economia con la disoccupazione giovanile fortissima e con un debito pubblico alle stelle,
senza contare l’inflazione tornata fra noi».
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Il tema è di stretta attualità, vista la crisi fra Russia
e Ucraina: sul piano geopolitico siamo ritenuti
alleati fedeli della Nato e della Ue?
«Per capire l’attuale deriva dei partiti è importante
partire proprio dall’aspetto internazionale. Il presidente Mattarella è stato molto chiaro nel discorso
davanti al Parlamento, citando l’ineluttabilità per
l’Italia di far parte della Ue e dell’Alleanza atlantica.
Cose non scontate alla luce di un certo dibattito
che ogni tanto affiora e prende vie strane. Il Capo
dello Stato, persona saggia, sa che quelle voci stonate vanno subito sopite all’esterno e del resto l’Italia
ha una sua reputazione molto importante che, da
questo punto di vista, possiamo riassumere nelle
figure di Mattarella, Draghi, del ministro della Difesa Guerini e della credibilità delle Forze armate.
Tuttavia, mentre noi prendiamo come battute le
sortite di qualche politico, queste poi diventano le
voci di fondo nelle cancellerie, finendo con il ribadire il pregiudizio non vero dell’Italietta. Luoghi comuni che sui mercati hanno qualche significato».
Ma perché lei insiste nel legame fra la debolezza
dei partiti e lo scenario internazionale?
«Perché in un mondo che corre e che cambia repentinamente, siamo in un cambio di fase molto chiaro
e pervasivo, che forse definirei storico. La presidenza Biden da un lato e la mobilitazione delle risorse
dell’Europa, tradottesi nel Pnrr, hanno mutato la
prospettiva generale e quindi avere il governo Draghi costituisce una sicurezza. C’è, è vero, ancora una
regressione dell’influenza del nazionalismo e, di
nuovo, osserviamo con realismo il nostro Paese:
già è debole di suo e isolato sarebbe una dannazione,
mentre nel coro può anche inventarsi qualche assolo».
E che idea s’è fatta dell’ingloriosa azione dei partiti?
«Distinguerei l’aspetto congiunturale da quello di
lungo periodo. Il sistema dei partiti non è in crisi
da oggi. Un paio di dati: dal ’94, l’anno convenzionale di nascita della “Seconda Repubblica”, abbiamo
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Non ritiene che l’attuale quadro possa essere il
secondo tempo del terremoto del ’92-’94: fine
della Prima Repubblica fra Mani pulite e crisi finanziaria?
«Analogia suggestiva e come tale da prendere con
cautela. A parte il contesto mutato, nel senso che
parliamo di un altro mondo. Allora i partiti c’erano
ancora e c’era pure molta partecipazione, l’opinione
pubblica era attiva: pensiamo al sostegno dato a
Mani pulite. Oggi assistiamo a una debolezza diffusa e ad un’opinione pubblica che se ne sta in disparte, spettatrice dal divano di casa. Rimane qualche
strascico di tensione fra magistratura e politica,
questo sì».
E sta tornando con la riforma della giustizia.
«Senza usare categorie morali (buono o cattivo,
giusto o sbagliato), trovo che la magistratura in alcuni passaggi possa invadere il campo altrui proprio
per la debolezza delle forze politiche. Nella società
italiana non esistono poteri forti, trovo invece esistano poteri deboli. Quando un potere è debole –
e ce lo insegna l’esperienza americana – altri ne possono approfittare. Non c’è un disegno, più semplicemente le difese sono state abbattute dagli stessi che
avrebbero dovuto tutelarle, aprendo così gli spazi
di un terreno fertile. Nella Prima Repubblica le toghe, almeno fino agli anni ’80, non intervenivano
contro il potere politico. Non perché mancassero
gli elementi per farlo, bensì perché trovavano il muro di partiti forti. Quando il Muro, questa volta simbolico e fisico insieme, è crollato, la magistratura
ha alzato e allungato lo sguardo, andando un po’
oltre il proprio seminato».
Sul piano partitico la lezione di quegli anni sembra passata invano.
«L’attuale classe politica, per certi aspetti, è ancora
più delegittimata di quella del ’92-’94, perché è slegata dal Paese, dai corpi intermedi, dalle organizzazioni d’interessi e di categoria. Il termine “casta”
a me non piace, direi piuttosto che è autoreferenziale. Ha paura di perdere status sociale e non tanto
la poltrona, questo è un termine populista. Naviga
a vista e ciò non fa bene ai partiti stessi, alla società
e ai cittadini, perché l’opinione pubblica ha bisogno
di un orizzonte di Paese».
Siamo deboli, però, a differenza di 30 anni fa, disponiamo del paracadute dell’Europa.
«Questo è vero. Siamo più solidi, perché abbiamo
i dividendi dell’appartenenza all’eurozona e perché
l’Europa, nel contrasto al Covid, ha battuto un colpo
importante. Provo a metterla in questi termini:
l’Italia è un Paese gracile che sta uscendo dalla convalescenza e che ha bisogno di continuare a prendere vitamine, seguita sistematicamente da occhi attenti e competenti. Gli occhi sono quelli di Mattarella e Draghi e però, per restare in metafora, bisogna praticare la riabilitazione».
Anche Draghi fa parte del cambio di fase.
«Per le cancellerie e l’ambiente internazionale Draghi rappresenta una certezza e il fatto che ci sia
nasconde anche le debolezze di cui sopra. Però non
sottovaluterei l’ultimo capitolo, un passaggio molto
duro. Ricordiamoci che il premier è stato chiamato
un anno fa all’interno di un disegno presidenziale,
alla guida di un “governo del presidente”. Sappiamo
anche che dopo aver segnalato la sua disponibilità
al Colle, l’orizzonte della presidenza della Repubblica sarebbe stato l’approdo adeguato. Non è stato
così, anche per l’incapacità dei partiti. Ecco allora
il plastico disappunto di Draghi verso i partiti, che
si può tradurre così: non mi avete voluto al Quirinale, e ora pretendete di dirmi cosa devo fare, là dove
io non l’ho palesemente richiesto, e solo per coprire
i vostri deficit. Un episodio che la dice a lunga, a
scapito dei soci di maggioranza».
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Intanto bisogna sempre ricordare che, come in
Francia prossima al voto per le presidenziali, il
principale partito è quello dell’astensione.
«Un altro elemento importante. La disaffezione
trova due canali di sfogo. Uno è quello della rabbia
e della protesta, che a sua volta s’indirizza contro
il sistema in quanto tale o contro il governo di turno.
Il dato di fondo è che l’elemento strutturale, cioè
il distacco dal sistema in termini di rifiuto netto,
è cresciuto molto, ben oltre il 10-15% di astensionismo che ci ha caratterizzato a lungo. Il secondo canale è quello che prende la via dei partiti populisti
di destra e di sinistra, formazioni che interpretano
la vita associata tendenzialmente in chiave nazionalista. Francia e Italia, in proposito, si avvicinano,
ma sono venti tristemente noti che ormai attraversano il pianeta dal Brasile agli Stati Uniti. Da noi
c’è stata una prima ondata verso i Cinquestelle, poi
verso la Lega di Salvini, pur sottolineando in entrambi i casi che la quota di consensi oggi è decisamente inferiore da quelle delle elezioni politiche
del 2013 e 2018 e delle europee del 2019. Ora l’onda
sembra premiare Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni».
Ognuno ha la propria traiettoria, ma non trova
che il caos nei grillini sia il paradigma delle contraddizioni di un movimento antisistema?
«Detto in maniera neutra, e pur in un quadro contraddittorio e pieno di problemi, trovo che ci sia
il tentativo di dirottare questa rabbia all’interno
delle istituzioni: per razionalizzarla e in qualche
misura disciplinarla. Poi vediamo come finirà, però
anche questo tentativo, insieme all’azione del governo Draghi e al senso di responsabilità di gran
parte degli italiani dimostrato durante la pandemia,
ci dice che nulla è perduto e che non siamo proprio
il malato d’Europa. Al dunque ci può essere il colpo
d’ala. Il ventre molle è la struttura debole. Fatichiamo ad uscire dalla logica destra-sinistra, mascherata da scelte “neutre”, oppure da contrapposizioni
blande; siamo ancora qui a chiederci se aumentare
i salari è di destra o di sinistra, quando Biden, nei
giorni scorsi, ha detto che bisogna rafforzare i sindacati e i diritti dei lavoratori. È toccato a Mattarella, quando ha inaugurato il secondo settennato, dettare quasi un’agenda politica e sociale, mentre i partiti hanno perso tale capacità. Non hanno legittimazione e legittimità sociale e sono molto sfiduciati,
come ci dicono da tempo i sondaggi Ipsos di Nando
Pagnoncelli. In questo contesto il M5S rappresenta
la summa dell’illusione populista: la democrazia
necessita partecipazione, certo, ma anche conflitto,
tensione ideale, competenza, esperienza, e non esistono risposte semplici a scenari complessi».
In una situazione così malmessa sembra persino
arbitrario chiedersi come poterne uscire, perché
non si sa da che parte cominciare.
«Se ne esce con una presa di responsabilità, di consapevolezza dei partiti. Non so se sia l’ultima chiamata, ma certo siamo ad una pre-crisi sistemica.
I correttivi istituzionali, una nuova legge elettorale
o altre soluzioni andranno studiati con serietà, senza farsi eccessive illusioni. Il cuore del problema
riguarda la “ragione politica”, la ragione d’essere
di un pensiero adeguato ad una società complessa.
Anche qui vorrei riprendere un passaggio del discorso di Mattarella: se ne esce solo in una logica
ricostruttiva, con i costruttori e con i pontieri, come
è avvenuto all’indomani della fine della seconda
guerra mondiale. Quando partiti, istituzioni, imprese, sindacati e cittadini si sono messi insieme,
consegnandoci una società coesa e il boom economico, pur tra mille tensioni sociali. Altrimenti il
rischio è, come ribadisco, la crisi sistemica e la storia insegna che si sa dove inizia ma non dove e come
finisce».
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