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Il boomerang di Balilla* 

 

Renzi reclama le primarie per i vertici dell'Unione Europea, ritrovando la sua originaria vena da Balilla, 

nell'accezione genuinamente ribellistica del termine e non nella distorsione operata dalla retorica fascista. 

 

Il premier lancia il suo ennesimo sasso contro le vetrate degli apparati franco germanici dell'Europa Unita. 

Quel sasso rabbioso sembra però tornare come un boomerang dopo le primarie milanesi. Nel capoluogo 

lombardo, infatti, Balilla si mette giacca e cravatta e officia per le prossime elezioni un derby proprio tra 

due campioni di quelle tecnocrazie. Due ex city manager: Giuseppe Sala, per il centro sinistra, e Stefano 

Parisi, per il centro destra. 

 

Si conferma così che il problema esiste ed è l'aspetto centrale dell'evoluzione politica, non solo europea: il 

passaggio dalla rappresentanza sociale alle semplificazioni manageriali. Da cui il dominio ormai assoluto 

delle banche centrali sulle politiche globali ne è l'emblema e la fucina. 

 

Un processo che viene da lontano ed è stato a lungo ignorato, se non addirittura evocato da apprendisti 

stregoni. 

 

Ancora una volta l'Italia è stata il laboratorio e il palcoscenico dove è andato in scena il rito più spettacolare 

di rimpicciolimento della politica: mani pulite. 

 

Quel fenomeno, ancora tutto da decifrare storicamente, rimane il punto di svolta del sistema dei partiti nato 

dal dopo guerra. Dopo quegli anni nulla sarà come prima, gerarchie, valori, principi, e culture saranno tutte 

riconfigurate attorno ad un centro motore unico: le competenze. A cominciare dal protagonista del dopo 

mani pulite. 

 

L'anima del berlusconismo, a dispetto dello stesso Berlusconi e soprattutto dei suoi più fidi berlusconiani, 

inizialmente era proprio quella di cogliere l'onda montante del rifiuto della politica politicien, con una 

sostituzione dei professionisti dei partiti con i professionisti delle imprese. Dalla metà degli anni '90 la talpa 

tecnocratica ha scavato, in profondità. 

 

Il ricambio del personale politico ovunque nel mondo, è stato contraddistinto da questo tratto: largo ai 

managers. Paradossalmente, gli unici paesi che sembravano al riparo da questo virus erano proprio i paesi 

anglo-americani, dove l'idea di partito è stata sempre profondamente intrecciata a quella di lobby 

economica, e dove la weberiana etica protestante aveva già consumato l'egemonia dell'impresa 

sull'ideologia, dotando quei paesi - USA, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Austria, Canada - di un robusto 

sistema di poteri complementari fra le proprietà e il pubblico. 

 

Ma anche ad ovest il sistema delle rappresentanze scricchiola, come dimostra lo scenario delle primarie 

americane. 

 

Più vulnerabili si sono rivelati i paesi ad alto tasso di conflittualità ideologica: l'Europa mediterranea, il sud 

America, il sud est asiatico. 

 

L'Europa è stato il vero laboratorio del processo di ibridazione politologica. Il processo di unificazione è  

 



 

 

proceduto esclusivamente in base agli step di affermazione delle tecnocrazie. Da Maastrict in avanti, ogni 

accordo comunitario prevedeva il passaggio di quote di sovranità dalla rappresentanza politica al segmenti 

tecnocratici degli apparati finanziari. 

 

L'emblema di questo processo è stato l'allargamento dell'Europa che ha tolto ogni possibilità di governo 

politico ad una comunità ormai fuori scala. 

 

Siamo a cavallo del passaggio di millennio. A guidare le relazioni con l'Europa in Italia è Romano Prodi, 

che forse oggi possiamo identificare come il padre della de-partitizzazione della politica europea. Lo stesso 

Ulivo in Italia nasce come una reazione a freddo alla crisi dei due partiti di massa italiani: PCI, DC. La base 

sociale, ma lo stesso luogo di cultura, sono il network dei centri di ricerca sociale ed economica gravitanti 

attorno alle università. Nomisma è il brand che battezza l'operazione e i gruppi dirigenti delle diverse 

famiglie di banchieri, laici e cattolici. 

 

In questo scenario gli orfani del PCI, sono prima tollerati ospiti, poi intrusi e alla fine semplici osservatori. 

Il passaggio definitivo di testimone avviene con la leadership di Letta, che congiunge il filone filo tedesco 

di Andreatta con la galassia delle tecnocrazie del welfare democristiano. 

 

La sinistra di matrice socialista viene resettata in quel passaggio. Bersani ne è l'esangue testimonial finale.  

 

Il motore di questa mutazione non è diverso da quanto sta accadendo nel resto del mondo: la disillusione 

della base obamiana negli USA, dopo la svolta solidarista del presidente, le primavere arabe nella fascia 

della costa sud del Mediterraneo, il risvegliarsi del filone anti elitarista che si tinge di populismo 

nazionalista in Francia ed in Italia, i movimenti social in Spagna.  

 

La figura di base che attraversa queste perturbazioni, diverse nei contenuti ma identiche nelle forme e nelle 

dinamiche è sempre la stessa: giovane, globalizzata, metropolitana, competitiva e individualista. Questa è 

la figura sociale che ridisegna la politica, sia nella versione dinamica progressista, sia in quella difensivista 

e conservatrice.  

 

La fabbrica di questa figura è la Rete, il sistema digitale che riorganizza l'intera filiera della produzione del 

valore. La rete dunque è la fabbrica, il luogo e le circostanze che generano nuove figure sociali, ma il 

protagonista rimane, come sempre il conflitto sociale determinato da nuovi interessi che scendono in 

campo. 

 

Soprattutto nelle amministrazioni locali, in Italia prima, e poi Francia, Spagna, Grecia, sono l'ambiente 

dove si procede alla sostituzione: via i dirigenti politici, via i partiti, spazio a comitati di interessi elettorali 

costruiti attorno a figure "meritocratiche”: professori e manager.  

 

Figure che per loro natura sono di convergenza, di confine fra i due campi, largamente intercambiabili. Ed 

infatti si apre uno spettacolare mercato delle competenze, con cambi di campo acrobatici e ripetuti. Renzi 

declina il processo in una ulteriore fase globale: la semplificazione gestionale. Dalla deliberazione alla 

decisione. 

 

Se si sostituiscono i partiti come luogo di selezione e organizzazione degli interessi che si vogliono 

rappresentare, allora bisogna mutare le procedure delle decisioni: concentrare in un luogo centrale e 

verticale il potere decisionale, ridurre le dinamiche dei corpi intermedi. 

 

Una strategia che risponde anche ad una diversa bussola internazionale: se Letta era la proiezione in Italia 

del sistema renano, delle banche sociali tedesche per intenderci, Renzi è il referente di un altro network, le 

banche d'affari anglo-americane. 

 

In questo quadro, diventa più decifrabile lo scontro politico che ci si para dinanzi: Grillo e Salvini cavalcano 

l'altro versante del processo di semplificazione sociale, ognuno cercando di interpretare la sintesi fra anti 

elitarismo romano e il populismo metropolitano anti migrazioni, mentre Renzi cerca di identificarsi con le  

 



 

 

figure della semplificazione liberal. 

 

In entrambi i casi, il feticcio contro cui sparare sono le burocrazie europee. In entrambi i casi la 

contraddizione in cui si trovano stretti è sempre la stessa: combattere le tecnocrazie a colpi di tecnocrati. 

Milano ne sarà il megafono: due Balilla contro Bruxelles, Renzi e Salvini, sponsorizzeranno due figli della 

finanza europea come Sala e Parisi. 

 

In silenzio la sinistra che, come conferma il caso Milano, si trova come unico martello per battere il ferro 

dell'espropriazione del suo sistema di rappresentanza sociale: la convergenza di culture elitarie e borghesi, 

come Pisapia ieri e la Balzani oggi, hanno dimostrato davvero poco e con poca prospettiva. Mentre rimane 

orfano il nuovo conflitto sociale che si annuncia sui processi di automazione dei comportamenti e dei saperi 

innestati dall'evoluzione dei grandi centri tecnologici in sistemi di intelligenza artificiale. 

 

L'Europa ne sarà il vero ring. Ma chi ci salirà a combattere? 

 

 

 

*Pubblicato sul blog dell’autore sull’Huffington Post dell’8 febbraio 2016 
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