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C onleelezionispessocisi
illude di cambiare tutta
la macchina dello Stato.

In realtà, è già tanto se si mette
unvolantenuovosuunsistema
di trasmissione che, di norma,
tende ad andare per i fatti pro-
pri,indipendentementedalgui-
datore. L’ennesima dimostra-
zione giunge analizzando gli
staffdeivaridicasteridelgover-
no Renzi: il cambiamento è al-
tra cosa.

Eppure il Corriere nei primi
giorni di vita del nuovo esecuti-
voavevaannunciatounapropo-
sta-choc come primo atto del
tandemdiPalazzoChigiforma-
to dall’ex sindaco di Firenze e
dal sottosegretario Graziano
Delrio:unadirettivachelimitas-
se l’agibilità dei grand commis
pubblici (magistrati del Consi-
glio di Stato e della Corte dei
Conti in primis) per gli incari-
chi di vertice nei ministeri co-
me quelli di capo di gabinetto e
di capo della segreteria. L’idea
eraquelladipoterfavorirelalo-
rolicenziabilità oquanto meno
la rotazione. Un bel proposito
cheèduratopocopiùdiunaset-

timana.Nonsipuòcertodarela
colpa al premier e al suo nume-
roduediquestofallimento.Co-
me rivelato da Dagospia, i «su-
perburocrati» si sarebbero ri-
bellatiminacciando«azionicla-
morose di ammutinamento»
chenonsarebberorimastelette-
ramortaperchélechiavideimi-
nisterisonoveramentenellelo-
ro mani.

Nonciresta,perciò,cheosser-
varequalisianostati iriposizio-
namentidellegrandiprofessio-
nalità dell’apparato statale in
seno al nuovo governo. Ad
esempio, Luigi Caso, salernita-
no classe ’66, è il nuovo capo di
gabinetto del ministero del La-
voro.MagistratodellaCortedei
Conti, proviene dal ministero
dell’Economiadoveerarespon-
sabile dell’ufficio legislativo.
Ma è dal 2006 che Caso «transi-

ta» nell’orbita di Palazzo Chigi:
prima consigliere del diparti-
mentoAffarigiuridicielegislati-
vi, poi al ministero del Lavoro
(ufficiolegislativo)e, infine, ca-
po di gabinetto dell’Authority
dei Lavori pubblici e infine del-

la Corte dei Conti.
Caso non è isolato. Al Tesoro

dalqualeprovieneèarrivatoRo-
bertoGarofolicomecapodiga-
binetto. Si tratta del segretario
generale della Presidenza del
Consiglio durante il governo

Letta, mentre durante il gabi-
netto Monti era a capo di gabi-
netto del dipartimento della
Funzione pubblica (dove oggi
dallaCameraèarrivatoBernar-
doPolverari)conilministroPa-
troni Griffi, un altrograndcom-

mis.AViaXXSettembresiritro-
verà a fianco di un altro Letta-
boy, Fabrizio Pagani (classe
’67),confermatoacapodellase-
greteria tecnica. Pagani è stato
afianco dell’ex premierintutti i
suoi incarichi governativi sin

dal 1999 e, quando Letta è stato
all’opposizione, è andato al-
l’Ocse dove ha costruito un
buon rapporto con il neo mini-
stroPadoan(diarea,però,dale-
miana). All’Economia confer-
matissimoancheFrancescoAl-
fonso, ex Bankitalia al Quirina-
le con Ciampi e poi alla Corte
deiConti,chiamatoallasegrete-
riadiViaXXSettembredaunal-
troexdi PalazzoKochcomeFa-
brizio Saccomanni.

Competenze indispensabili
come quella di Vito Cozzoli,
neo capo di gabinetto del mini-
stro dello Sviluppo Federica
Guidi. Da 23 anni alla Camera
doveeradiventatocapodell’Av-
vocatura, Cozzoli era in rampa
di lancio per una promozione
che nella scorsa legislatura l’al-
lora numero uno di Montecito-
rio, Gianfranco Fini, non riuscì
a garantirgli (come riportò
l’Espressoafine2012).AViaVe-
netosaràincompagniadiPiero
Gnudi: l’ex presidente del-
l’Enel e dell’Iri, nonché mini-

stro del Turismo con Monti, sa-
rà consulente gratuito. Guidi
hainoltreconfermatocomeca-
podellasegreteriatecnicaStefa-
no Firpo (ex Intesa Sanpaolo)
che nel giorno fatidico twittò ai
suoifollowers «Mi sa che anche
a questo giro non vi liberate di
me». Perché anche i giovani
«tecnici» sono un po’ come gli
anziani: ad esempio, il 36enne
Alessandro Fusacchia, nuovo
capo di gabinetto dell’Istruzio-
neconStefaniaGianninimagià
caposegreteriatecnicaconPas-
seraalleInfrastruttureepoicon-
sigliere di Emma Bonino (della
qualeerastatoghost-writer)al-
laFarnesina.AlleInfrastrutture
èstatoconfermatoilcapodiga-
binetto Giacomo Aiello (avvo-
cato dello Stato di vastissima
esperienza di governo). Idem
Mario Alberto di Nezza (consi-
gliere di Stato) che, per ora, re-
sta alla Salute con Lorenzin.

Insomma, magari non batte-
rannoilrecorddiCorradoCala-
brò (a Palazzo Chigi dal 1963,
passato per tutti i ministeri, di-
venne anche presidente
Agcom), ma anche con Renzi i
«ministri-ombra» proliferano.
Per il premier, Delrio e il «fido»
Angelo Rughetti alla Funzione
pubblica la strada è in salita.

Altro che rottamazione:
riciclati i boiardi di Stato
Il premier aveva annunciato un cambio dei superburocrati nei ministeri
ma ha fatto dietrofront. Dai vertici dell’Economia al Lavoro, ecco chi sono

diGianMariaDeFrancesco
Roma

POLTRONE ETERNE
Roberto Garofoli, capo
di gabinetto al Tesoro,
ha già lavorato con Letta

GRAND COMMIS
La maggior parte sono
magistrati, consiglieri
di Stato o Corte dei conti

NELLA STANZA DEI BOTTONI

Luigi Caso
(capo di gabinetto 
del Ministero del Lavoro)

già consigliere giuridico della 
Presidenza del Consiglio, capo 
dell’ufficio legislativo del ministero 
del Lavoro e poi dell’Economia. Capo 
di gabinetto dell’Avlp e della Corte 
dei Conti

Vito Cozzoli
(capo di gabinetto del 
Ministero dello Sviluppo)

Ex capo dell’Avvocatura della 
Camera, consigliere parlamentare 
dal 1991

Mario Alberto
di Nezza
(capo di gabinetto
del Ministero della Salute)

Consigliere di Stato, già all’ufficio 
legislativo del Ministero dell’Economia 
e a quello dell’Istruzione

Bernardo Polverari
(capo di gabinetto 
della Funzione Pubblica) 

Ex Capo Ufficio Studi 
Commissione 
Trasporti
della Camera

Francesco Alfonso
(capo segreteria 
del Ministero dell’Economia)

Ex Bankitalia con Carlo Azeglio 
Ciampi che lo volle al Quirinale 
durante la sua presidenza, poi 
alla Corte dei Conti

Roberto
Garofoli
(capo di gabinetto 
del Ministro 
dell’Economia)

Consigliere di Stato- capo di 
gabinetto della Funzione pubblica 
con il governo Monti e segretario 
generale di Palazzo Chigi durante il 
governo Letta

Giacomo
Aiello
(capo di gabinetto
del Ministero 
delle Infrastrutture)

Avvocato dello Stato, già capo 
del legislativo presso la Funzione 
pubblica, commissario delegato per 
l’emergenza rifiuti della Campania, 
consigliere giuridico del legislativo 
presso la Protezione Civile

Fabrizio
Pagani
(capo segreteria
tecnica Ministero 
dell’Economia)

Consigliere legislativo di Letta nei 
suoi vari ministeri durante i governi 
D’Alema II, Amato II e Prodi II, ex 
direttore dell’Ocse

L’EGO

Palazzo Chigi
a Roma
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30Ottanta piccole storie, per capire dove nascono il coraggio, la simpatia, la coerenza, la forza, 

la fede dell’uomo chiamato a guidare la Chiesa.  Aneddoti che ci aiutano a capire il pensiero 
e le scelte del Papa: la povertà, la sobrietà, il rigore personale, la tenerezza, la vicinanza alla 
gente. Storia dopo storia, un viaggio avvincente nella vita di Jorge Mario Bergoglio.


