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Il governo che voleva salvare l'Italia è giunto al capolinea logorato dai suoi mille conflitti.
Ora Draghi vuole scappare al Quirinale pretendendo anche di indicare il suo erede a Palazzo Chigi.
Un presidenzialismo di fatto che sospende la democrazia e si affida al potere della grande finanza
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II big bang di Mario Draghi è eso a fine anno:
mia missione di governo è finita", ha detto, autocandidandosi al Coll

'I miraggio di un presidenzialismo "de facto" diventa una soluzione
ricare i sui insuccessi, e risolvere la crisi italiana con una scorciat

la tecnocrazia post-democratica
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Luciano Canfora

COSI DRAGHI SI FA
NUOVO CESARE
L'INTERVISTA "NELL'ANTICA ROMA
I PRINCIPI MUOVEVANO GLI ESERCITI,
OGGI LE NUOVE ARMATE SONO SPREAD,
TITOLI, INVESTIMENTI, PIL E BANCHE"

LUCA TELESE

Professore, si può parlare di "Draghi-
crazia"?
«Cosa intende con questo neologismo?»
Il nuovo potere dei tecnici che esautora i
Parlamenti. Lei ne parla in un suo saggio
sulla democrazia.
«La mia riflessione parte da un parados-
so: nessuno avrebbe mai immaginato
che la cultura politica che si autodefi-
nisce "democratica" avrebbe iniziato
a parlare del popolo con disappunto e
sussiegoso disdegno».
Tuttavia la nostra Costituzione dice
ancora che «la sovranità appartiene al
popolo».
«Ah, non c'è dubbio. Ma qui c'è una nuo-
va, moderna doppiezza: ci si proclama
democratici. Ma si disprezza il popolo».
Il governo dei tecnici fa tornare attuale
il tema del cesarismo?
(Sorriso). «L'avviso: dal punto di vista
storico è un tema assai complesso».
Proviamo a fare qualche esempio.
(Allarga le braccia). «Quanti ne vuole! Si
può dire che l'ultimo secolo della Repub-
blica Romana giri tutto intorno alla figu-
ra del "princeps", il leader che vuole farsi
capo, e alla lotta tra oligarchie e consoli,
la continua paura di un colpo di stato, i
limiti da porre al dittatore».
Una storia che si ripete.
«Pensi solo al grande Scipione l'Africano.

Anche da trionfatore, dopo aver sconfit-
to Annibale in Africa, dovette difendersi
da un processo pretestuoso che riguar-
dava suo figlio».
Perché?
«Lo fermarono con questa sorta di im-
peachement filiale...»
C'erano forti anticorpi nel sistema, si
può dire.
«Senza dubbio. Tiberio Gracco venne
letteralmente ammazzato dai senato-
ri perché per via di un semplice gesto
della mano, vicino alla testa, era stato
accusato di aver mimato la posa della
corona».
Molto meno del discorso di
Draghi a capodanno.
«Certamente. A Pom-
peo, dopo aver conqui-
stato l'Oriente, venne
imposto di congedare le
truppe prima di entrare
a Roma. Si temeva
che le usasse come
arma di pressione».
E non erano illazioni.
«No, infatti subito do-
po stipulò una intesa
segreta con Cesare e
Crasso. Un patto blin-
dato, non come gli
accordicchi di queste
ore sul Colle».
Ne stanno facendo?
«Si buttano via venti
giorni persi, in tratta-

II Senato romano
si difendeva bene.
Tiberio Gracco
fu ucciso dopo
aver mimato
la posa
della corona

000

tive sottobanco».
Male?
«Malissimo. II 3 febbraio, senza un nuovo
eletto, scade il mandato di Mattarella e
la Casellati diventa capo dello Stato pro
tempore. Vuole paragonare Fico ai pre-
decessori, Leone, Pertini, o Gronchi? Il
timido giovanotto è stato forse indotto
a favorire i disperati tentativi di trovare
una quadra».
Nei sistemi che funzionano nulla viene
lasciato al caso.
«Gramsci scrisse: "Se le classi dirigenti
perdono le elezioni è solo perché si sono
distratte"».
Anche nella prima repubblica il sistema
funzionava.
«Nel 1953 la Dc provò a imporre il mag-
gioritario con la legge-truffa efu battu-
ta».
Anticorpi democratici.
«Nel 1958 la Dc pensava di stravince-
re dopo l'Ungheria e invece i comunisti

tennero. Lo scudocrociato arrivò "so-
lo" al 42% dei voti».
È curioso oggi lo slogan di quella
Dc.
«Molto: "Progresso senza avven-

ture". Oggi ci mancano sia il
primo che le seconde».
C'erano forti anticorpi
istituzionali, nei sistemi
classici?
«Sì. Quella Romana era
una vera repubblica
aristocratica. Conta-
vano molto il Senato,
l'aristocrazia, la nobi-
litas, cioè i proprietari
terrieri e i cavalieri, lo-
ro alleati».
Si votava per centurie.
«La maggioranza delle
centurie determinava
gli eletti». -4
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Perché le viene da sorridere?
«II trucco era che le centurie delle classi
alte rappresentavano una minoranza
della popolazione ma costituivano la
maggioranza degli eletti. E un meccani-
smo elettorale che oggi, dati i tempi, è
meglio non far conoscere troppo».
E la Grecia?
«Arthur Rosemberg, grande storico,
diceva che Atene era una "dittatura del
proletariato". Una minoranza di non pos-
sidenti dominava l'assemblea popolare».
Pericle era aristocratico, però.
«Era erede di una antichissima nobiltà,
ma aveva accettato la democrazia, e la
guidava. Togliatti raccomandava sem-
pre: "Leggete Gaetano Mosca!"».
Perché?
«Mosca, professore di storia delle dot-
trine politiche, scriveva: "Le minoranze
organizzate sono irresistibili". Vero. E
come vede, tutto molto attuale».
La prima repubblica però ha portato i
partiti di massa nella democrazia.
«E stata un'isola virtuosa. Quando la
Consulta fu istituita nel 1946, Ferruccio
Parri disse: "Ora perla prima volta inizia
la Democrazia!". E Croce lo criticò».
Perché non condivideva?
»Per nulla. Si alzò e disse: "Venero Parri,
eroico combattente, ma qui ha sbaglia-
to! Prima del fascismo esisteva la demo-
crazia liberale!"».
Aveva ragione Parri.
«Senza dubbio: la democrazia è il pro-
dotto della lotta del movimento operaio
nell'800 e nel ̀ 900. Quello liberale era

Di Maio ha avuto
una bella pensata
dimezzando
i parlamentari:
così ha favorito
il centrodestra

un suffragio ristretto, e per giunta solo
maschile. Persino Togliatti nel 1946 do-
vette vincere le resistenza contro il voto
alle donne».
Ha letto la battuta di D'Alema sul tec-
nico della banca d'affari che vuole au-
to-eleggersi al Quirinale, e che pensa
di nominare a Palazzo Chigi un altro ex
dirigente di una banca centrale?
«Innegabilmente centrata. Non credo,

Un anno da "Migliori" alla moviola

con tutto il rispetto, che sí possa gover-
nare l'Italia di oggi con Daniele Franco».
Le ha fatto venire in mente il cavallo di
Caligola?
«Lei sa che non è mai esistito questo
benedetto cavallo-senatore?».
No?
«Basta leggere Svetonio. Era una pro-
vocazione al Senato. Come è noto mal
gliene incolse, al povero Caligola».
Non venne presa bene.
«Dopo quella battuta fu ucciso».
Si può discutere per due ore e mezza
con Luciano Canfora, e rimanere in-
cantati dal suo ballo intorno alla sto-
ria: i continui rimandi alla classicità si
contaminano con il presente, Antonio
Gramsci viene evocato per spiegare il
futuro, la Repubblica Romana serve a
chiarire come funziona la lotta politica
nelle aristocrazie, la Costituente sem-
bra un Eden perduto. Quando si parla di
Mario Draghi lo storico, il politologo e il
filosofo, che convivono sotto la stessa
candida chioma del professore dell'Uni-
versità di Bari, collaborano per formula-
re un giudizio. Canfora, nel saggio che
verrà pubblicato la prossima settimana
da Laterza si chiede: "Un assetto politico
resta democratico anche quando il de-
mo se n'è andato? Osi trasforma in una
democrazia dei signori?".
Sua madre, Rosa Cifarelli era professo-
ressa.
«Latinista e grecista al liceo Quinto Ora-
zio Fiacco di Bari».
Suo padre insegnava storia e filosofia
nello stesso istituto. E lei lo frequentò
da studente.

• IMPIANTI CHIUSI
All'indomani del giuramento del
governo vengono chiusi gli impianti
sciistici: un improvviso dietrofront che
annienta le speranze del settore.

str Z ne a '`

• CAOS ASTRAZENECA
A marzo il governo opta per la
sospensione di Astrazeneca: si apre
una fase di caos, finché il vaccino viene
vietato per gli under 60 a giugno.

• ASSEMBRAMENTI DI COPPA
Il giro sul pullman della nazionale,
vincitrice degli Europei, tra i tifosi
ammassati, fa scoppiare la polemica: la
sfilata era stata inizialmente vietata.
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«Fabrizio Canfora fu professore, stori-
co della filosofia, studioso, autore della
Laterza, e intellettuale organico comu-
nista».
Ma critico del Sessantotto.
«In maniera frontale, con spirito "paso-
liniano". Era contro chi contestava l'au-
torità e il rigore della scuola».
E lei? Simpatizzava per il movimento?
«Io? Si immagini. Nel 1968, a 26 anni
insegnavo papirologia greca. Per nulla
movimentista, anzi».
Cosa vuoi dire?
«Sostenni discussioni infinite: volevo far
ragionare gli studenti in termini riformi-
stici: "Non volete le dispense, perché ci
speculano? Allora facciamo una coope-
rativa e distribuitele voi!"».
Cosa le rispondevano?
«Mi davano del "minimalista". E all'epo-
ca era un insulto feroce. Non amavo gli
inutili estremismi».
Da giovane simpatizzava con il gruppo
de "il manifesto".
«E vero. Ma "il manifesto" non era uno
dei tanti gruppi antagonisti del Pci, ma
quasi una sua costola distaccata, con
cento anime. La Rossanda, Pintor, Ma-
gri, la Castellana...».
La sua, di anima, non era movimentista.
«Non ho mai amato la confusione fra
la sinistra e il disordine. E errore molto
grave».
Ha sempre votato Pci, ma prese la tes-
sera molto tardi.
«Mi iscrisse il mio amico Giuseppe Vac-
ca. Era il 1988, tre anni dopo il Pci era
finito».
Era in comitato centrale!

Nei Quaderni
dal carcere, Gramsci
parla del cesarismo
distinguendo
quello progressivo
da quello regressivo

«Fu una esperienza molto interessante».
Professore, come giudica Draghi?
«Bisogna provare a capirlo senza farsi
confondere dal servilismo che ha ac-
compagnato la sua ascesa».
Quello dei media?
«Certo. Ho qui alcuni ritagli che conten-
gono sviolinate quasi patetiche».
Mi citi una perla.
«La Repubblica ha scritto che "I busti
di Cavour e di De Gasperi si inchinano
al passaggio dei Draghi nei corridoi di
Montecitorio". E accettabile?».

000

No. Ha fiducia in Letta?
(Pausa, sospiro). «Mi pare una figura
transitoria. Se perde la battaglia del
Quirinale si deve dimettere».
Cosa intende per perdere?
«Salvini, "Voce dal sen fuggita", ha detto:
"Finché c'è Draghi la Lega resta al go-
verno. Un minuto dopo se ne va". Que-
sta elezione determina sia governo che
Colle».
Conte la convince?
(Pausa). «Ha fatto una scelta molto co-
raggiosa. Si è accollato il M5s. Ma intan-
to è cambiato totalmente l'elettorato e si
è dimezzata la sua consistenza. Auguri».
Salvini è più solido?
«La Lega ha dietro i governatori del Nord
e interi segmenti di società che, si pensi
quel che si vuole, sono cosa vera».
La Meloni vuole "un patriota".
«La richiesta mi diverte. Forse essa —+

• SMART O NON SMART
In autunno il ministro Brunetta dispone
lo stop allo smart working e il rientro in
presenza dei lavoratori della PA, anche
se la pandemia non è ancora finita.

• SCUOLA IN TILT
Misure adottate e poi ritirate su
tracciamento e quarantena in classe
mostrano la confusione in cui è
piombato l'esecutivo.

• MISSIONE (IN)COMPIUTA
Mentre il Paese sprofonda nel caos sui
tamponi e sulle regole di isolamento,
Draghi rivendica: «Missione compiuta»
e si fa avanti per il Colle.
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non sa che sta evocando un noto slogan
di Stalin, che ribattezzò la seconda guer-
ra mondiale "Grande guerra patriottica".
E l'erede di Stalin, su questo tema è Pu-
tin».
Tuttavia lei pensa che la destra parta in
vantaggio.
«Per tutto quel che abbiamo spiegato
direi proprio di sì».
Perché?
«L'idea geniale di Di Maio, il taglio dei
parlamentari, avvantaggia ulteriormen-
te la destra».
Elettoralmente?
«Crea un ulteriore effetto maggioritario
che, oltre il Rosatellum, trasforma una
maggioranza relativa, in maggioranza
assoluta. Bella pensata».
Vede poche chances?
«Leggo Pagnoncelli: a meno che non
si costruisca una specie di palude, un
nuovo grande centro, con qualunque
sistema, vince sempre il centrodestra».
Il Pd ha vinto le amministrative.
«Il famoso "partito a vocazione mag-
gioritaria" vagheggiato da Veltroni è di-
ventato, ciò che i latini chiamavanopars
adiecta. Ovvero "aggiunta"».
Un partito a vocazione gregaria.
«Sì, ma su cosa si dividono questi partiti?
Sulla legge Zan? Dettagli. I loro leader
sono molto meno distanti, tra loro, dei
propri elettori. E alla fine governano in-
sieme perché sono deboli. Ecco perché
rischiamo un "partito unico", articolato».
Addirittura?
«Il governo Draghi non ha prodotto que-
sto? Non un "partito unico" perché ve-
stito con fez e orbace. Ma come unica
possibilità di governo».
La sento pessimista.
«Fuori dal gioco restano solo i sindacati.
La sola opposizione sociale».
E questo non la conforta?
«Lo Stato nazionale non c'è più. Le di-
rettive scavalcano i governi nazionali.
Come fa il sindacato a lottare con un
interlocutore che sta a Bruxelles o una
multinazionale che manda tutti a casa
con un sms?».
E cos'altro resiste?
«Un Papa sudamericano, progressista e
antimperialista. E infatti lavorano alacre-
mente per farlo fuori».
Crede alla candidatura di Berlusconi?
«La temo. Berlusconi fa la mossa vol-
garissima ma efficace di dire: "lo non

14 / 7 - 13 GENNAIO 2022
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sciolgo le Camere". Sui disperati, parla-
mentari a tempo, ha presa sicura».
Potrebbe essere eletto?
«Quest'uomo non poteva essere candi-
dabile al Senato ma può diventare pre-
sidente della Repubblica? In che Paese
siamo? Il centrodestra tuttavia è una
vera "gioiosa macchina da guerra"».
Non come quella di Occhetto, che perse
nel 1994.
«Strano destino quello degli ultimi se-
gretari comunisti. Occhetto ha creduto
in Di Pietro e si è candidato con lui. Gor-
baciov si è convertito, e ora crede nella
Madonna. La storia finisce "in piscem"».
Come i pesci. E Draghi?
«È indigesto dal punto di vista demo-
cratico parlamentare ovviamente. Ma
mi chiedo quale sarà la sua vera partita».
In che senso?
«L'euro è una moneta forte e spietata.
Ha dimezzato il valore reale del salario
in Italia, ma è concorrenziale rispetto al
dollaro».
Perché me lo dice?
«La moneta è l'unica vera istituzione che
tiene insieme l'Europa, e i parametri di
Maastricht la sua sola legge. Credo di
aver capito che Draghi questo rigore lo
vuole riformare».
Non crede alla sinistra europea?
«Sono sempre stato convinto che la
grande protagonista del progresso sia la

Il mio candidato
ideale sarebbe stato
Gino Strada.
Mi piace Amato
ma è troppo bravo,
temo sia mal visto

socialdemocrazia. I comunisti del 900
sono stati una risposta al fallimento del-
le socialdemocrazie nel 1914».
E dunque?
«Quando uno poi vede le socialdemo-
crazie europee nordiche eleggere una
signora come la prima ministra danese,
Mette Frederiksen, più salviniana di Sal-
vini, si cade nello sconforto».
Una eccezione?
«I tedeschi fanno la politica che voglio-
no gli Usa. La Merkel aveva resistito sul
gasdotto del nord Europa. Ora Biden or-
dina, Scholz e compagni dicono "Signor-
sì!" E rimpiango la cancelliera».
Lei chi sogna al Quirinale?
«Peccato sia morto Gino Strada, mio
candidato ideale».
E trai vivi?
«Potrei dire Giuliano Amato. Ma è trop-
po bravo, temo che per questo sia mal
visto».
Non vuole il bis di Mattarella?
«No. Lo trovo esageratamente e inutil-
mente acclamato. Tuttavia bisogna in-
tendersi sulle sconfitte».
In che senso?
«Antonio Gambino nella sua bellissima
Storia del dopoguerra in Italia cita il
commento di Togliatti al dato del Fron-
te nel 1948, da tutti considerato una
disfatta rovinosa: "E stato il miglior ri-
sultato"».
Scherzava?
«Niente affatto. Voleva dire che nella Dc
aveva vinto la parte più democratica».
Quale?
«Pensi a Fanfani. Che nel 1947, nel qua-
derno del propagandista democristiano,
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scriveva: "La prova che il cristianesimo
non è morto è l'anticapitalismo".
L'eclissi del comunismo la deprime.
«Mi piacerebbe risponderle con una bel-
la battuta di Croce: "Se fosse utile sarei
pessimista anche io"».
Ah ah ah. La Urbinati, da politologa,
definisce Draghi un"tecnico sovrano".
Parliamo del Cesarismo in politica.
«Come le ho detto è complesso. Concet-
to Marchesi fu staliniano perché culto-
re del Cesarismo. Teorizzava: senza una
grande personalità dominante nessuna
forza politica può funzionare».
Paradossale.
«La sua commemorazione di "Stalin
Liberatore", su Rinascita, finiva con Ce-
sare. Marchesi aveva letto tutte le fonti
latina, ma temo, mai Gramsci».
E Gramsci scrive nei Quaderni sul ce-
sarismo.
«Lui distingue fra "regressivo" e "pro-
gressivo", a seconda delle scelte che
fanno i leader dopo essere diventati Ce-
sari. Tra i "regressivi" colloca Bismarck e
Napoleone III. Tra i "progressivi" Cesare
e Napoleone: quaderno 13».
Figure che sanano conflitti insanabili.
«Gramsci fa sua la definizione di Mom-
msen. Il Cesare si fa avanti "di fronte ad
un conflitto a prospettiva catastrofica"».
Quanto mai attuale.
«Gramsci riscrivendo il quaderno 13
aggiunge McDonald, laburista capo di
un governo che tiene insieme destra e
sinistra. E lo fa nel 1932!».
Attualissimo. Quindi lei dove colloca il
cesarismo di Draghi?
«Intanto i Cesari di allora muovevano
gli eserciti. E ora si potrebbe parlare di
moderno Cesare, premettendo che gli
eserciti di oggi sono gli spread, i titoli, gli
investimenti, i Pil e le banche».
Ovvio. Quindi - usando Gramsci - per lei
quello di Draghi è un cesarismo.
«Senza dubbio».
In che senso?
«Uno studioso moderato, Domenico Cel-
la, presidente dell'istituto De Gasperi, ha
spiegato che l'elezione di un "governo
del presidente" esorbita dalla cornice
Costituzionale. Lo dice Cella, non Mar-
co Rizzo!».
Tuttavia governa.
«Altro paradosso: Draghi definisce
Erdogan "un dittatore". Ma Erdogan è
stato eletto, come Putin, e persino Bol-
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Un golpe bianco
alla faccia della Costituzione

Se un premier lascia
il governo cade.
Qui invece si ipotizza
una sua investitura
divina al Quirinale...

Riccardo Barenghi

Anche le formiche
nel loro piccolo
si incazzano, e
stavolta la formica
si chiama Massimo
D'Alema. Che non
è un insetto, ma

conosce la materia della politica. E
allora come dargli torto quando dice
che il renzismo è stata una malattia
terribile, da cui il Pd è guarito
da solo? Semmai ci sarebbe da
discutere sulla avvenuta guarigione,
ma questa è un'altra storia.
Invece non c'è alcun dubbio sulla
seconda incazzatura della formica,
peraltro ex leader della sinistra
italiana ed ex premier, quando
parla di Mario Draghi possibile
Capo dello Stato e denuncia «la
campagna culturale che accompagna
l'operazione... la necessità di
sospendere la democrazia e affidarsi
a un potere che altro non è se
non quello della grande finanza
internazionale». E ancora: «L'idea

sonaro!».
Lei nel suo libro cita la celebre intervista
di Giorgetti.
«Che il 2 novembre suggerisce di eleg-
gere Draghi capo dello Stato e di affidar-
gli anche le funzioni di capo del governo.
Siamo tornati allo Statuto Albertino!».
Cosa significa per lei?
«Le forze che contano commissariano
in prima persona lo Stato e addomesti-
cano il Parlamento».

che il premier si auto-elegge Capo
dello Stato e nomina al suo posto
un alto funzionario del ministero
dell'Economia mi pare non adeguata
per un grande Paese democratico
come l'Italia». E qui D'Alema è
stato fin troppo gentile, altro che
idea non adeguata. Se sul serio
accadesse che Draghi venisse eletto
al Quirinale e fosse sostituito da
una sua controfigura, ci troveremmo
di fronte a un golpe bianco. Alla
faccia della Costituzione, e della
democrazia parlamentare, anzi
della democrazia tout court. In un
Paese normale (vecchio sogno mai
avveratosi dello stesso D'Alema), se
un premier lascia la sua carica, il
governo cade. E allora toccherebbe
al Parlamento provare a far nascere
un nuovo esecutivo con un nuovo
Capo, ammesso che la vecchia
maggioranza resti in piedi. Invece
qui si ipotizza una sorta di investitura
divina da parte di Draghi. Che
oltretutto dirigerebbe dal Quirinale
il governo affidato da lui stesso a
un suo fedelissimo, sotto l'egida
dell'Europa (ma cos'è l'Europa?) e
delle potenti istituzioni internazionali.
E noi, noi cittadini che abbiamo
eletto i nostri rappresentanti? E
gli stessi parlamentari che ruolo
avrebbero? "Usi a obbedir tacendo
e tacendo morir", come recitava il
vecchio motto dei carabinieri? •

Quindi: cesarismo progressivo o regres-
sivo?
«Per un giudizio di tipo storico attendo
l'esito finale».
Di cosa?
«Se davvero Draghi riuscirà a cambiare
i parametri di Maastricht, come dice di
voler fare, lo considererò un Cesarismo
progressivo. Se non ci riesce, sarà sem-
plicemente un aspirante. Un Cesare
sconfitto». •
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