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,ODI ETTIVI 203
:LA SFIDA DI ASVI
ARRIVATA A META

SUO CA
di MARCELLA MALLEN
e PIERLLOGI STEFANINI*

on l'inizio del 2023, st.lpor 1ta fa
metà dei percorso dell'Agenda
2030, l'Alleanza italiana per lo

sviluppo sostenibile (ASviS) si evolvei;j
dotandosi di un nuovo Statuto e
aggiornando la propria struttura dr
governante, al termine di un processo di K
partecipazione, condiviso con le oltre 300
organizzazioni della società civile aderenti
svoltosi lo scorso anno, Un anno intenso,
da ricordare tra l'altro per la riforma della
Costituzione italiana che ha introdotto trar
principi fondamentali da tutelare (art. 9)
accanto al paesaggio e al patrimonio
storico e artistico della Nazione, l'ambiente,
la biodiversità e gli ecosistemi «anche
nell'interesse delle future generazioni», una
modifica senza precedenti di cui siamo stati
i fautori. Cambiamenti importanti, «buon
notizie» che arrivano a sette anni dalla

«nascita dell'Alleanza e a sette anni dalla
',scadenza dell'Agenda 2030 dell'Onu, la cii
ipromozione rappresenta la nostra
missione fondatìva. Articolata in 17

1Obiettivi di sviluppo sostenibile, l'Agei
2030 entra nella seconda parte del suo

.`orizzonte di realizzazione e, nonosta.
';difficoltà, continua a orientare la
;transizione verso un modello di svliupptá'
`diversa da quello dominante il cui assior
,fondamentale - la crescita lineare
dell'economiabasatasill'aumentodi,,
j produzioni e consumi - dimostra di essere
'iniquo e controproducente. L'innovazione
j con cui guardiamo oltre il mezzo dei
j cammin dell'Agenda 2030 consolld
l'impegno delrASviS per integrare In

manierasempre più pragmatica e F:
multidirpensionale le istanze della società
civile Con i processi politici e istituzionali, 'te
dinarnicheeconomico-produttive, il inondo
della scuola e della formazione alla luce
degli Sdgs, stimolandola partecipazione •

cittadini per accelerare la diffusione di
nuova cultura benessere, Non Solo i
Italia: Oltre alla conferma del nostro
mandato come presidentle alla nomina di
Giulio Lo lacono come Segretario generale,
EAssemblea degli aderenti del 14 dicembre;
ha affidato a Enrico Giovannini (tra l
fondatori detrAlleanza) la Direzione
scientifica, coadiuvato da un Comitato
scientifico che sarà formato da esperti no
a livello mondiale, in linea coni
riconoscimenti ricevuti dail`ASvIS come
best practice internazionale nel rapport'
delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione pe
la cooperazione e lo sviluppo economie•
(Ocre), della Commissione e del
Parlamento europeo. Insieme con il
rafforzamento dei collegamenti con la
dimensione globale e all'evoluzione

~'deIrazIone sul piano nazionale 
- 
impernia.

<' sulla realizzazione del Decalogo per una4ì
legislatura sostenibile presentato alla vigf
delle elezioni - la cultura della sostenibilità
promossa dell'Alleanza vuoi essere semprg

" più incisiva anche a livello locale La
possibilità di concretizzare l'Agenda 20
nella sua fase di maturità dipende molto
dalla declinazione del 17 Obiettivi globali
sui territori, tenendo conto delle specificità
delle comunità e degli ecosistemi.

*Presidenti ASviS
e) RIPRODUZIONE RISERVA1A

I_A CR_ASDlì ST:ARTi T
CHlA\ISC A Al RI<' ~
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Un decalogo per governare le fragilita' dei territori

UN PAESE che va a diverse velocità, in cui le differenze territoriali
aumentano anziché diminuire. Questa la fotografia dell'Italia scattata
dalla terza edizione del rapporto I Territori e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile 2022' dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Dopo
le recenti tragedie avvenute a Ischia e nelle Marche, l'indagine accende un
faro sull'urgenza degli interventi e racchiude dieci proposte nell'Agenda
territoriale per lo sviluppo sostenibile. Il report illustra numerose buone
pratiche sviluppate a livello regionale e locale, analizza i principali rischi
causati dall'azione antropica sul territorio e offre un quadro completo e aggiornato del progresso delle varie regioni,
province, città metropolitane verso i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 (nella foto in basso),
attraverso indicatori statistici elementari e compositi. Un lavoro che, per la prima volta, integra i dati di ciascuna
regione e dei territori che la compongono in sezioni dedicate, così da disporre di 21 quadri conoscitivi completi, uno
per ciascuna regione e provincia autonoma. "Il Rapporto è uno strumento di analisi a disposizione delle istituzioni
centrali e territoriali. Per questo  affermano i presidenti dell'ASviS, Marcella Mallen (nella foto a destra) e Pierluigi
Stefanini (nella foto a sinistra)  chiediamo la massima attenzione dell'esecutivo e del nuovo Parlamento per realizzare
politiche coordinate per il governo dei territori, in considerazione delle relative diversità e fragilità". Nel dettaglio, sul
fronte delle disuguaglianze territoriali tra le regioni e le province autonome, nel periodo 2010‐2021 il report rileva un
aumento per sette Goal: Povertà (Goal 1), Salute (Goal 3), Istruzione (Goal 4), Parità di genere (Goal 5), Energia (Goal
7), Lavoro e crescita economica (Goal 8), Città e comunità (Goal 11). Diminuisce, invece, il divario territoriale sul piano
dell'Economia circolare (Goal 12) e di Giustizia e istituzioni (Goal 16). Tra le proposte più urgenti contenute nel
decalogo elaborato dall'ASviS figura ...
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Sede di Roma
In questa sezione

QUANDO

il 12/01/2023 dalle 11:00 alle

12:30

DOVE

Senato - Sala Zuccari - Via della

Dogana vecchia 29

SITO WEB

Visita il sito

AGGIUNGI L'EVENTO AL CALENDARIO

 iCal

Presentazione Rapporto Italia generativa

In Senato la presentazione del primo rapporto dell'Università cattolica del Sacro cuore

Lettura facilitata 

In Senato, nella sala Zuccari in via della

Dogana vecchia, la presentazione del

rapporto dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore che analizza le dinamiche sociali ed

economiche del Paese e individua le

politiche generative nelle aree critiche. 

Programma

Modera, Antonio Polito, Vicedirettore

Corriere della Sera

Intervengono: Patrizia Cappelletti,

Ricercatrice ARC; Mauro

Magatti, Sociologo; Pierluigi Stefanini, Presidente Fondazione Unipolis

Ne discutono: Gian Carlo Blangiardo, Presidente ISTAT; Tiziano Treu, Presidente

CNEL; Alessandro Canelli, Presidente Fondazione IFEL

Per approfondire

Il Rapporto; 

Nota metodologica.

Cerca nel sito
Regione Emilia-Romagna

Seguici su      

english site

1

Data

Pagina

Foglio

09-01-2023

1
3
5
7
7
4

Pag. 5



Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheck

SPECIALI Ambiente • ANSA2030 • ANSA ViaggiArt • Eccellenze • Industry 4.0 • Legalità • Lifestyle • Mare • Motori • PNRR • Salute • Scienza • Terra&Gusto

Podcast

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Vai al
Meteo ABBONATIASviS

ANSA.it ANSA2030 ASviS 17 Rooms: nuovi approcci per stimolare l’azione verso lo sviluppo sostenibile

ASviS   09 gennaio 2023 10:57

StampaScrivi alla redazione

“Tutti concordano sulla necessità di progressi maggiori e più rapidi in tutti gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile. È facile promettere, ma contano i risultati”. Con queste parole Zia
Khan e John McArthur, co-presidenti della 17 Rooms Initiative, introducono l’edizione 2022
del “17 Rooms report: rejuvenating the Sustainable Development Goals through
shared action”, pubblicata a dicembre.

Lanciata nel 2018 come una partnership tra il Centro per lo sviluppo sostenibile della
Brookings Institution e la Fondazione Rockefeller, l’iniziativa stimola nuove forme di
collaborazione per promuovere le priorità economiche, sociali e ambientali incorporate
nei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite.
Quest’anno più di 300 persone, suddivise in gruppi da 10-20, hanno lavorato nei 17 gruppi
di lavoro, uno per ogni Obiettivo, proponendo azioni concrete e realizzabili che possano
fare la differenza.

I sostenitori degli SDGs in tutto il mondo, sottolinea il Rapporto, “devono confrontarsi con
una dura realtà”. Molti processi necessitano di un cambiamento radicale, a lungo termine.
Per questo la 17 Rooms Initiative lavora affinché le persone si uniscano per creare
un'azione condivisa. Ecco una panoramica delle principali proposte e attività.

17 Rooms: nuovi approcci per
stimolare l’azione verso lo sviluppo
sostenibile
Cooperare per la gestione digitale dei dati. Aggiornare le politiche alimentari
africane. Sono alcune delle proposte avanzate dall’iniziativa internazionale.

ASviS
Responsabilità editoriale di ASviS
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Fonte: 17 Rooms Initiative - Zia Khan (a sinistra) e John McArthur (a destra),
co-presidenti dell’iniziativa, al raduno della comunità a settembre 2022, New York
Povertà e fame zero. Tecnologie come i big data, l'intelligenza artificiale e il
telerilevamento possono contribuire a trasformare l'accesso a servizi essenziali come la
protezione sociale e l'adattamento climatico. Il gruppo di lavoro della Room 1 ha
riconosciuto che i mezzi di sussistenza delle persone più povere al mondo, sempre più
minacciate dai disastri climatici, non possono più attendere una graduale riforma politica.
Per questo ha identificato nuovi meccanismi per l’implementazione di programmi di
protezione sociale, come i trasferimenti in denaro diretti verso chi è colpito da calamità
naturali. Trasferimenti finanziati da un contributo pubblico/privato.

Il gruppo di lavoro della Room 2 ha focalizzato il proprio lavoro sulla promozione del
consumo di prodotti a base di insetti nel continente africano, aiutando le comunità a
soddisfare la loro crescente domanda di cibo e proteine. Un’azione simile, applicata su
larga scala, aiuterebbe a contenere i costi degli agricoltori, ridurre i rifiuti organici e
promuovere lo sviluppo economico locale. Gli insetti come alimenti e mangimi sono
commercializzati da oltre 100 piccole e medie imprese in Africa. Tuttavia, molti Paesi
africani non dispongono di politiche e quadri normativi per supportare il settore, dunque è
necessaria una trasformazione politica in tutto il continente. Il gruppo di lavoro della Room
2 esplorerà la collaborazione con l'Alleanza per una rivoluzione verde in Africa (Agra), per
formulare politiche armonizzate a livello continentale con l'Unione africana.

LEGGI ANCHE - PRESENTATO IL RAPPORTO DEL CLUB DI ROMA: L’UMANITÀ
DEVE FARE UN “SALTO DA GIGANTI”

Salute e istruzione. Alla promozione della salute mentale nelle città è dedicato il lavoro
sviluppato dalla Room 3. Nonostante le disuguaglianze nei servizi di salute mentale, rese
evidenti dalla pandemia di Covid-19, non c’è attenzione nell’agenda politica al concetto di
“mentally healthy cities”, ossia ai modi in cui le città possono contribuire a vite più
sane. Entro la fine del 2023, il gruppo di lavoro punta a distribuire una serie di card di
facile interpretazione con i principali interventi sperimentali implementabili. Il gruppo di
lavoro della Room 4 si è occupato, invece, di re-immaginare il ruolo dei sistemi
educativi nell’affrontare i cambiamenti climatici. La proposta è di lanciare una road
map di 12 mesi, dalla Cop27 alla Cop28, per insegnanti e dirigenti scolastici per co-creare
un sistema educativo dove si discutono nuove soluzioni per il futuro del pianeta.

Infrastrutture di assistenza per le donne. La pandemia ha aumentato il carico di
responsabilità di donne e ragazze nei servizi di assistenza. In molti Paesi, soprattutto nel
Sud del mondo, è probabile che lavori di tipo assistenziale siano ulteriormente aggravati
dai cambiamenti climatici. Il gruppo di lavoro della Room 5 sta esplorando il modo in
cui progetti di pianificazione urbana, come la “città di 15 minuti”, che prevedono servizi di
base accessibili a piedi, in bicicletta o tramite il trasporto pubblico, possano aiutare
nella creazione di servizi assistenziali sostenibili, localizzati e resilienti al clima.

Innovazione nella risorsa idrica. All’acqua di qualità è dedicato il lavoro della Room 6,
che sta esplorando la possibilità di creare un marchio “blue water” capace di aiutare i
consumatori nella scelta di prodotti di qualità superiore e più sostenibili.

LEGGI ANCHE - FONDAZIONE GATES: QUINTUPLICARE GLI SFORZI PER
RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI

Giusta transizione energetica, formazione aziendale e governance digitale. La
transizione dai combustibili fossili a un sistema energetico a basse emissioni di carbonio
implica trasformazioni fondamentali a livello economico, culturale e sociale. Nei Paesi in
via di sviluppo queste implicazioni sono difficili da applicare. Per questo la Room 7 mira a
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sviluppare e promuovere un approccio olistico per favorire una giusta transizione
energetica in questi Paesi.

Alla capacità di trattenere la forza lavoro in azienda è dedicato il lavoro sviluppato
dalla Room 8. Mentre molte imprese hanno difficoltà ad assumere e mantenere la propria
forza lavoro, d’altra parte i lavoratori hanno opportunità limitate di fare carriera. Dall’analisi
dei dati sulle competenze trasversali, il gruppo di lavoro dimostra che gli investimenti
aziendali nella formazione possono essere una proposta “win-win” sia per i dipendenti
che per i datori di lavoro.

Il lavoro della Room 9 è dedicato allo sviluppo di cooperative digitali dedicate alla
gestione dei dati. Nel 2023 verrà lanciato il primo prototipo di questo modello di
governance - il primo del suo genere - in un Paese in via di sviluppo, creando anche una
rete di supporto globale.

GUARDA LE 17 VIDEO-INTERVISTE DELLA CAMPAGNA ASVIS "UN GOAL AL
GIORNO"

Finanza per le disuguaglianze, leader locali e sostenibili, aziende ed Esg.
 Il gruppo di lavoro della Room 10 propone un elenco di misure a breve termine che i
governi dei Paesi a basso e medio reddito, e gli attori della società civile, possono
adottare per superare alcune disuguaglianze strutturali.

Il gruppo di lavoro della Room 11 è dedicato al trasferimento di processi e
risorse dalle istituzioni nelle economie avanzate ai leader locali nei Paesi in via di
sviluppo. Per questo la Room 11 ha curato la realizzazione di uno spazio in cui leader
locali e finanziatori globali possono lavorare assieme per perseguire opportunità a breve
termine.

La Room 12 ha convocato un gruppo di giornalisti economici per discutere il ruolo dei
media aziendali in una nuova era di reportistica ambientale, sociale e di
governance (Esg). Alcune sfide dello sviluppo sostenibile dipendono dall'evoluzione di
nuove norme, che a loro volta richiedono il riconoscimento di valori specifici e creatività su
come introdurre nuove conversazioni.

Cambiamenti climatici, vita sott’acqua e natura. L'agenda per lo sviluppo verde ha
dovuto affrontare una serie di ostacoli, in primis inflazione e guerra in Ucraina. La strada
da seguire è quella della transizione ecologica sostenibile. Per questo il lavoro
della Room 13 è dedicato all’integrazione dell'agenda finanziaria globale per il clima
all'interno dell'agenda finanziaria per lo sviluppo. Più nello specifico, la strategia si
concentrerà sullo sblocco di maggiori finanziamenti privati, sull'ottimizzazione del
capitale della Banca multilaterale di sviluppo e sull’aumento del suo capitale.

Alla promozione delle iniziative dedicate alla tutela degli oceani è dedicato il lavoro
della Room 14, che entro il 2023 presenterà un progetto pilota che attraverso un quadro
narrativo dedicato identificherà e promuoverà quattro progetti di comunicazione in grado
di “catturare” i collegamenti tra vari SDGs e la gestione sostenibile degli oceani.

LEGGI ANCHE - RAPPORTO ONU: “SULLO SVILUPPO UMANO STIAMO
PERDENDO TERRENO, 9 PAESI SU 10 IN DIFFICOLTÀ”

L’attività della Room 15 è dedicata alla diffusione della consapevolezza derivante dalla
perdita della natura. Il gruppo di lavoro promuoverà la Natural security initiative
istituendo una Commissione globale sulla natura e la sicurezza, che entro il 2023
produrrà un quadro per gli investimenti.

Prevenzione della violenza urbana e reti religiose per il clima. La popolazione
mondiale è sempre più concentrata nelle aree urbane, così come la stragrande
maggioranza delle violenze. Nonostante la complessità della sfida di ridurre le violenze
urbane, c'è un’ondata di sostegno – da parte di sindaci, attivisti, ricercatori – a favore
di interventi efficaci capaci di ridurre e prevenire le forme di violenza urbana. Il
lavoro della Room 16 mira a sostenere questo processo. Il gruppo di lavoro ha sviluppato
un documento pilota, “5 Principles of Urban Violence Prevention”, che nel 2023 verrà
applicato in due o tre città.

Infine, al contributo delle religioni per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile è
dedicato il lavoro della Room 17, che in occasione della Cop27 ha lanciato un'Alleanza
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multireligiosa e multisettoriale per l'azione per il clima. L'Alleanza mira a catalizzare
le iniziative in corso coordinando l'attenzione e lo sforzo delle reti religiose per sostenere,
ampliare e progredire verso gli obiettivi climatici. Nel 2023, l'alleanza sosterrà almeno tre
iniziative specifiche e una strategia trasversale per coinvolgere attivamente i media e le
reti di comunicazione legate alla fede.

Scarica il Rapporto

 

di Tommaso Tautonico
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ANSA.it ANSA2030 ASviS Il nuovo Piano di adattamento ai cambiamenti climatici e la strategia italiana

ASviS   09 gennaio 2023 17:50

StampaScrivi alla redazione

Il 28 dicembre il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha presentato il
nuovo Pnacc (Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici): un quadro di
indirizzo per orientare le azioni necessarie a ridurre al minimo i rischi climatici e
migliorare la capacità di adattamento dei nostri sistemi naturali, sociali ed economici.

Delle novità di questa versione, degli impatti climatici in Italia e del perché adattarsi al
clima che cambia, si è discusso durante l’ultima puntata di “Alta sostenibilità” andata in
onda su Radio radicale il 9 gennaio e condotta da Valeria Manieri ed Elis Viettone. Ospiti:
Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'ASviS, e Alessandra Prampolini, direttrice
generale del Wwf Italia.

LEGGI ANCHE - IL MINISTERO DELL’AMBIENTE PRESENTA IL PIANO DI
ADATTAMENTO ALLA CRISI CLIMATICA

Il nuovo Piano di adattamento ai
cambiamenti climatici e la strategia
italiana
Aggiornato il Pnacc che sarà ora sottoposto a consultazione pubblica. Si
attendeva dal 2008. Ad Alta sostenibilità, su Radio Radicale, condotta da
Manieri e Viettone. Ospiti: Giovannini, Prampolini.
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Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'ASviS

 

Alessandra Prampolini, direttrice generale Wwf Italia 

 

di Ivan Manzo

 

RIASCOLTA L’ULTIMA PUNTATA - Alta sostenibilità – Il Piano nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici e la strategia italiana

 

VAI ALL'ARCHIVIO DELLE PUNTATE DI ALTA SOSTENIBILITÀ, la trasmissione di ASviS
a cura di Valeria Manieri, Ruggero Po ed Elis Viettone, in onda il lunedì dalle 12:30 alle
13:00 su Radio Radicale.
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BRASILE

La giustizia di Lina
Dopo l'assalto alle istituzioni 1500 arresti. Bolsonaro in ospedale in Florida, i figli chiedono all'Italia di dargli la cittadinanza.

Il Congresso brasiliano pronto a indagare l'ex presidente. Gli Usa: "Valuteremo seriamente un'eventuale richiesta di estradizione"

dal nostro inviato Fabio Tonacci

BRASILIA

TY ella domenica più nera,
un pezzo di Stato brasiliano

ha marciato assieme all'orda
degli assaltatori della
democrazia. Non si possono
percorrere così facilmente
gli otto chilometri che separano
il campo-base dei bolsonaristi
dagli edifici più protetti
dell'intero Brasile, se la polizia
militare non lo permette. Non si

Solo ieri mattina,
su ordine del governo,

è scattato il raid
di agenti e soldati

sventrano i locali del Congresso,
del Tribunale supremo federale
e del Planalto, arrivando fino
al soglio blindato dell'ufficio
di un presidente regolarmente
e letto, se una parte infedele degli
apparati di sicurezza non decide
di rivolgere lo sguardo altrove.

a pagina 2con i servizi
di Baldolini, Di Feo, Lauria
Mastrogiacomo, Mastrolilli

e Raineri • da pagina 3 a pagina 8
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Lula fa arrestare 1.500 golpisti
ma resta l'ombra sulla polizia

Dopo l'assalto ai palazzi del potere, smantellato il rampo dei bolsonaristi davanti allo Stato maggiore dell'esercito
Sospeso il governatore della capitale, la procura federale indaga sui vertici degli agenti militari di Brasilia

dal nostro inviato
Fabio Tonacci

BRASILIA - Nella domenica più nera,
un pezzo di Stato brasiliano ha mar-
ciato assieme all'orda degli assalta-
tori della democrazia. Non si posso-
no percorrere così facilmente gli ot-
to chilometri che separano il cam-
po-base dei bolsonaristi dagli edifici
più protetti dell'intero Brasile, se la
polizia militare non lo permette.
Non si sventrano i locali del Congres-
so, del Tribunale supremo federale
e del Planalto, arrivando fino al so-
glio blindato dell'ufficio di un presi-
dente regolarmente eletto, se una
parte infedele degli apparati di sicu-
rezza non decide di rivolgere lo
sguardo altrove. Il giorno dopo,
mentre Lula chiama le cose col loro
nome e parla di «terrorismo» e «ten-
tato golpe», anche lo sgombero del
campo-base dei 3mila rivoltosi, tolle-
rato per settimane e solo ieri ogget-
to di una retata poco convinta (alme-
no in 1.500 sono stati lasciati andare
via, a piedi, sfilando tra i blindati nel-
la polvere sollevata dagli elicotteri)
appare fuori tempo. Svogliato. Qua-
si una messinscena dovuta.
Nel camping dei bolsonaristi, che

poi è la piazza antistante allo Stato
maggiore dell'Esercito e anche que-
sta è una stranezza, a tarda sera so-
no rimasti in pochi. Smontano le ten-
de dove hanno dormito dal novem-
bre scorso, quando il ballottaggio
ha sancito la vittoria di Lula su Bolso-
naro, e loro hanno gridato al bro-
glio, rispondendo a un canovaccio
complottista che l'ex presidente pre-
parava da due anni. In questo spiaz-
zo dove si vedono ancora i segni di
due punti di ristoro, del container
con la doccia, dei secchi dell'immon-
dizia, domenica sera è andata in sce-
na l'ennesima stranezza di una gior-

nata in cui niente è stato casuale e
tutto era preparato.
Torniamo a quelle ore, col raccon-

to di un italiano di 34, anni, Federico
Nastasi, ricercatore e giornalista
freelance, che era lì. Intrufolandosi
da una finestra spaccata, si ritrova
dentro la hall del Parlamento, deva-
stato da cospirazionisti che rifiuta-
no le regole della democrazia. «Ve-
do uomini incappucciati e armati
con fucili spara lacrimogeni, signo-
re inginocchiate che pregano Gesù,
bambini che corrono, manipoli che
danno istruzioni, pensionate venu-
te col cane da passeggio e altre che
impugnavano pietre». Prima, intor-
no alle 11, camminano pacificamen-
te lungo gli 8 chilometri dell'Asse
Monumentale, l'arteria che condu-
ce all'Esplanada dos Ministerios e al-
la piazza dei Tre poteri. «Sventolano
bandiere brasiliane e indossano ma-
gliette verdeoro». Una via dritta,
non complicata da controllare. «C'è
un cordone di contenimento della
polizia militare. Verso le 15, quel cor-
done si spezza e parte l'assalto al Par-
lamento. Di sicuro non era un presi-
dio solido. Di sicuro non c'è niente
di spontaneo in quell'assembramen-
to di persone, arrivate a Brasilia coi
pullman e pagate».
La chiamata si è diffusa sulle chat

di Whatsapp e Telegram. "Attacchia-
mo le raffinerie di petrolio", "no, at-
tacchiamo la capitale!". È domenica,
le istituzioni sono vuote. Lula non è
a Brasilia, in visita ad Araraquara col-
pita dall'alluvione. Il piano dell'Or-
da è prestabilito e premeditato. Do-
po aver divelto le porte del Congres-
so e saccheggiato gli interni, punta
al Planalto (dove rubano armi, docu-
menti, hard disk, segno anche que-
sto che chi è entrato sa dove e cosa
cercare) e poi al Tribunale supremo,
il massimo organo della giustizia
brasiliana. E qui, e solo alle 18.30

quindi dopo tre ore e mezzo di vio-
lenza, che le autorità riescono a di-
sperdere i bolsonaristi e ad allonta-
narli dall'Esplanada : 209 li fermano
subito, tutti gli altri tornano a piedi
al campo base.
Ad attenderli, i soldati dell'Eserci-

to che, sorprendentemente, li pro-
teggono dai gendarmi della polizia
militare, giunti per arrestarne altri.
«Questa è area militare, vietato l'in-
gresso», si sentono dire. Ci sono an-
che un paio di blindati all'imbocco
della via che porta al campo. La si-
tuazione è incomprensibile e tesa.
Solo ieri mattina, su ordine del go-
verno, fanno scattare il raid congiun-
to di gendarmi e soldati che conse-
gna altri 1.300 rivoltosi al penitenzia-
rio di Papouda, nelle mani della Poli-
zia federale. Reati contestabili: ten-
tato colpo di Stato, rovesciamento
della democrazia, vandalismo, asso-
ciazione criminale, aggressione. Se-
questrati 40 pullman, vogliono capi-
re chili ha pagati.

Ibaneis Rocha, il governatore di
Brasilia da cui dipendono le due for-
ze di polizia (militare e civile) e la si-
curezza dell'Esplanada, è stato so-
speso per 90 giorni. E un fedelissi-
mo di Bolsonaro: durante la prote-
sta ha diffuso un audio in cui diceva
trattarsi di una manifestazione per
la libertà. Per Anderson Torres, ex
ministro del precedente governo e
segretario di Pubblica sicurezza, è
stato chiesto l'arresto. La procura fe-
derale ha aperto un'inchiesta sui
vertici della polizia militare di Brasi-
lia. «L'assalto è stato possibile solo
grazie alla complicità e alle conni-
venze delle autorità e dell'intelligen-
ce, perché era in chiaro, annunciato
nelle chat», ammette Alexandre de
Moraes, ministro della Suprema Cor-
te. Cinquecento militari della Forza
nazionale sono stati chiamati a Bra-
silia. Non si fidano più della polizia
locale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Planalto
Un ufficio
distrutto e,
sotto, finestre
in frantumi
nel Palacio do
Planalto, sede
della presidenza
brasiliana

Sgombero
A sinistra, due
bolsonaristi
arrestati. Sotto,
lo sgombero
del campo-base
dei rivoltosi
controllato
dalla polizia
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Editoriale

Ferite e forza del Gigante del Sud

I RUBINETTI
DELL'ODIO
LUCIA CAPUZZI

«
- ai è stato così facile
organizzare un golpe. E mai
è stato così difficile». Il

popolare giornalista brasiliano André
Petry ha riassunto, in una frase, l'assalto
alle sedi delle istituzioni brasiliane da
parte di una folla bolsonarista. Per oltre
due mesi, dall'indomani delle
presidenziali vinte democraticamente da
Luiz Inácio Lula da Silva, migliaia di
persone sono state accampate di fronte al
Comando dell'Esercito di Brasilia
chiedendo a gran voce ai militari di
intervenire. Nonostante gli atti di
vandalismo del 12 dicembre e i falliti
attentati della vigilia di Natale, sono
rimasti là, sotto lo sguardo indifferente di
forze armate e polizia. Fino a quando,
domenica, hanno percorso gli otto
chilometri di distanza fino alla Piazza dei
Tre poteri e hanno fatto irruzione nei
palazzi di Parlamento, Governo e Corte
Suprema. Nel frattempo, oltre una
quarantina di bus - cento sostengono
alcune fonti - erano arrivati nella capitale
da ogni parte del Gigante del Sud per la
"festa di Selma',' nome utilizzato nel codice
bolsonarista nei vari gruppi social
attraverso i quali è stato orchestrato, per
settimane, l'assalto.
Le autorità nazionali stanno ricostruendo
la catena di responsabilità che,
evidentemente, vanno al di là dei vandali.
L'azione è stata preparata con tempo e
risorse economiche: proprio il flusso di
soldi è la pista seguita dagli inquirenti. Ed
è stata portata a termine grazie a una serie
di connivenze e complicità che ora
toccherà alla magistratura individuare e
perseguire.
Nonostante il dispendio di mezzi,
tuttavia, l'attacco alla democrazia non ha
resistito più di cinque ore. Il presidente ha
dichiarato l'intervento federale. L'alto
giudice Alexandre de Moraes ha fatto
sgomberare gli accampamenti dei ribelli e
ordinato ai social di chiudere i rubinetti
virtuali dell'odio. Almeno 1.500
scalmanati sono finiti in cella. Il mondo,
Usa in testa, si è stretto intorno al governo
entrante. Che anzi, secondo la prestigiosa
Fondazione Getulio Vargas, esce
rafforzato da questa prova. È la seconda
volta nel giro di un mese che l'America
Latina conferma la volontà di chiudere

con il passato novecentesco di rotture
istituzionali. Il 7 dicembre era stato l'ex
leader peruviano Pedro Castillo a cercare
di forzare la mano, finendo in cella. La
fiammata autoritaria di Brasilia è stata
certo più spettacolare, anche per i
richiami a Capitol Hill. Probabilmente per
questo ha visto la pronta e dura reazione
di Joe Biden che, oltretutto, è uscito
rafforzato dalla crisi dei repubblicani
mentre Donald Trump annaspa tra guai
giudiziari e batoste politiche.
Lo scenario brasiliano, tuttavia, rimane
preoccupante. «Non ci sono due Paesi.
C'è un solo Brasile», ha detto Lula nel
discorso della vittoria.

 continua a pagina 2

Dalla prima pagina

I RUBINETTI DELL'ODIO

I1 dramma di domenica ha dimostrato, pe-
rò, quando profonda sia la ferita che di-

lania la carne del Gigante, in cui convivo-
no, almeno da quattro anni, due nazioni
non comunicanti. Una, quella del Brasile
reale, combatte ogni giorno con le conse-
guenze del Covid, che là ha prodotto una
strage dl proporzioni_immani, con l'aumen-
to della povertà e addirittura il ritorno del-
la fame, con l'invasione delle proprie terre
da parte delle mafie, con la corruzione. Una
sua delegazione, guidata da una giovane
raccoglitrice di rifiuti, ha consegnato il pri-
mo gennaio, la fascia presidenziale a Lula
nella Piazza dei Tre poteri. A distanza di una
settimana, la medesima piazza è stata oc-
cupata, stavolta in modo violento, da un al-
tro popolo (che non è tutta la destra brasi-
liana) ed è stato forgiato da anni di post-ve-

rità, propaganda, campagne d'odio e siste-
matico discredito del sistema democratico.
Una nazione immaginaria e non maggiori-
taria, come ha dimostrato il voto, nonostan-
te si rivesta arbitrariamente della maglia
della Seieçrlo, fino a poco tempo patrimo-
nio comune dei brasiliani Che gli si ricono-
sca una responsabilità diretta o meno, que-
sta è l'eredità che Jair Bolsonaro si lascia al-
la spalle.
La riduzione di una parte al tutto, per para-
frasare papa Francesco, è una tentazione
diffusa nella politica attuale che, per questo,
risulta incapace di risolvere i problemi ur-
genti dei cittadini. Ritrovare alfabeti mini-
mi di convivenza è una sfida ardua eppure
impellente. Per il Brasile e per il mondo.

Lucia Capuzzi
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La vera sfida
è sull'Amazzonia

Jeffrey D. Sachs
a pagina 4

LO SCENARIO

Lula uscirà rafforzato
Ora la vera sfida

è salvare l'Amazzonia
Nel mondo multipolare
in cui siamo entrati,

il Brasile sarà centrale
nella lotta per l'ambiente
e nelle nuove tecnologie

di Jeffrey D. Sachs

I
BELÉM (BRASILE)

1 Brasile riparte, con l'insedia-
mento del presidente Lula da
Silva. I suoi sostenitori in tutto
il Paese sono espressione di
una nuova speranza per il Bra-
sile dopo quattro anni di gover-
no disastroso sotto il suo prede-

cessore di destra, Jair Bolsonaro, fuggito in Flori-
da alla vigilia dell'insediamento di Lula. Bolsona-
ro si è lasciato alle spalle una massa di facinorosi
che hanno preso d'assalto le sedi delle istituzioni
prima di venire arrestati in gran numero dalla po-
lizia. E una strategia che non fermerà Lula, né
avrà impatto a lungo termine negli Stati Uniti, do-
ve manovre del genere da parte di Donald Trump
il 6 gennaio 2021, sono state bloccate. In entram-
bi i casi, politici demagoghi hanno usato i social
media per aizzare la folla, che, in entrambi i casi,
è stata sedata in giornata.

Il vero problema, a mio avviso, non sono i faci-
norosi, ma i cambiamenti più profondi che sono

fonte di crescenti tensioni in ambito politico ed
economico a livello mondiale, cambiamenti che
non possono essere fermati da queste masse. La
vera sfida che dobbiamo affrontare è comprende-
re i cambiamenti in atto in modo da poterli gesti-
re per il bene comune. Capire, è questo l'obietti-
vo dei miei futuri articoli.

Il più grande degli sconvolgimenti ha caratte-
re geopolitico. Non viviamo più in un mondo gui-
dato dagli Stati Uniti, e neppure diviso tra gli Sta-
ti Uniti e la rivale Cina. Siamo già entrati in un
mondo multipolare, in cui ogni re-
gione ha problemi propri e un pro-
prio ruolo nella politica globale.
Nessun Paese e nessuna regione
possono più determinare, da soli, il
destino degli altri. E uno scenario
complesso e tumultuoso, in cui nes-
sun Paese, regione o alleanza è in
grado di controllare il resto del
mondo.
Uno dei motivi per cui il ritorno

di Lula alla presidenza riveste tan-
ta importanza è che il Brasile sarà
un attore chiave a livello regionale
e globale nei prossimi anni. Lula la-
vorerà a stretto contatto con i presi-
denti progressisti come lui in Cile,
Colombia, Argentina e altrove in
Sudamerica. Nel 2024 la presiden-
za del G20 andrà al Brasile nell'am-
bito di un quadriennio in cui saran-
no le principali economie emergen-
ti a rivestirla (l'Indonesia nel 2022,
l'India nel 2023 e il Sudafrica nel
2025).
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La gestione di un mondo multi-
polare è irta di difficoltà. Abbiamo
urgente bisogno di intensificare il
dialogo con gli altri Paesi e di anda-
re oltre la propaganda semplicisti-
ca dei nostri governi. Qui in Occi-
dente siamo bombardati quotidia-
namente da narrazioni ufficiali ridi-
cole, per lo più provenienti da Wa-
shington: la Russia è il male puro,
la Cina è la più grande minaccia
per il mondo e solo la Nato può sal-
varci. Queste dabbenaggini, imba-
stite all'infinito dal Dipartimento
di Stato americano, sono di grande
ostacolo alla soluzione dei proble-
mi globali. Ci intrappolano in men-
talità sbagliate e persino in guerre
che non avrebbero mai dovuto veri-
ficarsi e che devono essere fermate
con i negoziati piuttosto che con l'e-
scalation.
Quando accetteremo la realtà di

un mondo multipolare, saremo fi-
nalmente in grado di risolvere i pro-
blemi che finora ci sono sfuggiti. In
primo luogo, capiremo che le alleanze militari co-
me la Nato non danno risposta alle vere sfide che
dobbiamo affrontare. Le alleanze militari sono in-
fatti un pericoloso anacronismo, non una vera
fonte di sicurezza nazionale o regionale. Dopo
tutto, è stato il tentativo degli Usa di espandere la
Nato alla Georgia e all'Ucraina a scatenare le
guerre in Georgia (nel 2010) e in Ucraina (dal 2014
a oggi). Né il bombardamento di Belgrado da par-
te della Nato nel 1999, né i quindici annidi missio-
ne fallita in Afghanistan, né il bombardamento
della Libia nel 2011 hanno centrato reali obiettivi.
Neppure la Cina è una grave minaccia come

viene dipinta oggi in Occidente. Gli Stati Uniti
cercano di dare a intendere che viviamo ancora
in un mondo guidato dagli Usa e che la Cina è un
pericoloso contendente da bloccare. Ma la realtà
è diversa. La Cina è un'antica civiltà di 1,4 miliar-
di di persone (quasi un individuo su cinque nel
mondo è cinese) che punta a sua volta ad alti stan-
dard di vita e all'eccellenza tecnologica. Non ri-
solveremo i nostri problemi globali tentando in-
vano di "contenere" la Cina, ma attraverso il com-
mercio, la cooperazione e, sì, anche la concorren-
za economica con quel Paese.

Altre grandi sfide globali ci attendono in altri
campi: i gravi rischi di catastrofe ambientale, le
crescenti disuguaglianze nelle nostre società e
l'incalzare di nuove tecnologie in grado di scon-
volgere il mondo se non adeguatamente sfrutta-
te e controllate.

Il Brasile è l'epicentro della sfida ambientale. È
possibile salvare l'Amazzonia, che costituisce la
metà delle foreste pluviali del mondo? Lula è sali-
to al potere promettendo di fare proprio questo.
Ha conquistato i voti degli Stati amazzonici del
Brasile. A livello globale, l'Europa è all'avanguar-
dia in campo ambientale con il Green Deal euro-
peo. La principale opportunità geopolitica che

ha l'Europa è di incoraggiare altre regioni, tra cui
l'Unione Africana, la Cina e l'India, ad adottare
proprie coraggiose iniziative per la neutralità cli-
matica. Questo compito è molto più importante
per l'Europa dell'espansione della Nato, della
guerra infinita in Ucraina o del confronto con la
Cina.

Il Brasile è anche un epicentro della disugua-
glianza, registrandone uno dei livelli più alti al
mondo. Tale disuguaglianza è frutto dell'imperia-
lismo europeo, che ha soppresso le popolazioni
indigene e ridotto in schiavitù milioni di africani.
I loro discendenti continuano a pagarne il prez-
zo. La giustizia sociale è la missione di Lula e la
  nostra missione globale, dopo seco-
li di ingiustizia razziale e sociale.

Il Brasile può essere epicentro di
nuove tecnologie, ad esempio un
Paese leader nella nuova bioecono-
mia in cui le meraviglie della biodi-
versità dell'Amazzonia e del territo-
rio brasiliano non vengano distrut-
te per aumentare gli allevamenti di
bestiame, ma utilizzate per produr-
re nuovi farmaci salvavita, alimenti
ricchi di proprietà nutritive (come
l'açaí, ora in pieno boom mondiale)
o biocarburanti avanzati per l'avia-
zione "verde".

Il cambiamento tecnologico è for-
se il motore più potente del cambia-
mento globale. Abbiamo bisogno
delle nuove tecnologie per affronta-
re le crisi del cambiamento climati-
co e della fame nel mondo. Tutta-
via, le nuove tecnologie digitali pro-
ducono effetti negativi se utilizzate
in modo improprio, come nel caso
della mobilitazione delle masse di
facinorosi o dei droni killer in Ucrai-
na. Il virus all'origine del Covid-19
potrebbe essere stato frutto di bio-
tecnologie avanzate (ancora non lo
sappiamo). Ogni giorno ci confron-
tiamo con gli sconvolgimenti e le di-
suguaglianze causati dall'intelli-
genza artificiale, dalla robotica e
dalle rapide mutazioni del mercato
del lavoro.

Assistiamo a una sorprendente
convergenza di cambiamenti, scon-
volgimenti e pericoli globali. Le so-
luzioni risiedono nella comprensio-
ne, nella cooperazione e nella riso-
luzione dei problemi. Capire me-
glio la Nuova economia mondiale
sarà l'obiettivo di questa rubrica
nei prossimi mesi.
— Traduzione di Emilia Benghi

Jeffrey D. Sachs, economista e sag-
gista statunitense, comincia con que-
sto articolo la sua collaborazione
con Repubblica
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I 1 lboisonarisma

La sovversione
neo-autoritaria

di mercato

GIAN FRESU

C
om'era facilmente
prevedibile, il movi-
mento guidato Jair

Messias Bolsonaro, uscito
tutt'altro che ridimensiona-
to dalle elezioni, non ha
smobilitato, né è stato «nor-
malizzato».

—segue a pagina 11
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—segue dalla prima-

11 bolsonarismo

La sovversione
neo-autoritaria

di mercato

GIANNI FRESU'

al naturale dispiegarsi
della dialettica parla-

  mentare. Al contrario,
abbiamo assistito alla progres-
siva radicalizzazione di un mo-
vimento che, potendo contare
su ramificate complicità istitu-
zionali, simpatie tra le Forze
Armate, grandi risorse econo-
miche, oltre alla formidabile
rete di coordinamento organiz-
zativo e morale delle chiese
evangeliche, non ha mai smes-
so di invocare l'intervento mili-
tare. I mesi che hanno precedu-
to l'insediamento del nuovo
Presidente sono stati così se-
gnati dall'intensificarsi di una
capillare mobilitazione di chia-
ro segno golpista. L'offesa al
cuore istituzionale di Brasilia,
uno spazio architettonico pen-
sato dal grande Oscar Nie-
meyer proprio per simboleg-
giare il rapporto organico di
unità e distinzione tra i tre po-
teri fondamentali dello Stato
brasiliano, è solo l'ultimo atto
di un'unica rappresentazione.
L'assalto alle istituzioni demo-
cratiche, pianificato con cura
nelle settimane precedenti, ha
potuto contare sul sostegno di
una fitta rete di facoltosi sog-
getti economici e imprendito-
riali legati al presidente uscen-
te, le cui responsabilità politi-
che sono evidenti. A prescinde-
re dallo sgomento, tre impor-
tanti dati politici sembrano
emergere:
1) nonostante le continue solle-
citazioni a prendere il potere
(per ora), le Forze Armate han-
no dimostrato lealtà costituzio-
nale; 2) i tre poteri fondamen-
tali hanno reagito alla minac-
cia sovversiva con un'unica
voce; 3) la società democratica
brasiliana si è immediatamen-
te mobilitata a ogni livello, iso-
lando e delegittimando ogni
tentativo golpista. Tutto que-
sto non significa che la partita
sia chiusa, al contrario, in un
Paese diviso come una mela e

storicamente sempre sull'orlo
della guerra civile tutto è possi-
bile. Al di là delle recenti re-
sponsabilità, nel corso dei
quattro anni alla guida del Pae-
se, Bolsonaro ha cercato di poli-
ticizzare ogni spazio della vita
civile, chiamando i suoi soste-
nitori, nelle strade come sui
social media, a una guerra cul-
turale permanente non solo
contro il pensiero critico, ma
verso gli stessi principi basilari
di convivenza democratica,
fino a mettere in discussione il
risultato delle elezioni e chie-
derne l'annullamento. Il man-
cato riconoscimento formale
della vittoria di Lula, la legitti-
mazione delle manifestazioni
antidemocratiche nelle setti-
mane passate e la mancata con-
segna della fascia presidenzia-
le il giorno dell'insediamento,
rientrano in questa molteplice
strategia di delegittimazione.
Il bolsonarismo è espressione
di un universo ideologico in-
compatibile con qualsiasi para-
digma costituzionale di «plura-
lismo ragionevole» e di giustifi-
cazione pubblica delle conce-
zioni di giustizia.
Non si tratta appena di una
tendenza conservatrice, ma di
una visione fondamentalista
poco propensa a riconoscere il
significato universale e inviola-
bile di quei valori essenziali
che, in una moderna società
democratica, rappresentano il
comune fondamento etico a
ogni pratica di pacifica tolle-
ranza tra opposte visioni del
mondo in competizione. Co-
me il primo fascismo, il bolso-
narismo teorizza e pratica l'i-
dea della conquista militare,
ricorrendo ai metodi dell'assal-
to, dell'imboscata e del terrori-
smo squadristico, con la dichia-
rata ambizione di cancellare
dalla vita politica nazionale
nemici e avversari, anche solo
potenziali. Descrivendo la cari-
ca antiparlamentare della pic-
cola borghesia irregimentata
dal nascente fascismo, in un
celebre articolo del 2 gennaio
1921 ("Il popolo delle scimmie"),
Gramsci sottolineò alcuni
aspetti di estrema attualità,
rilevando come la caratteristi-
ca più marcante di questo mo-
vimento risiedesse anzitutto
nella volontà «sostituire la vio-
lenza privata all'autorità della
legge», esercitandola «caotica-
mente e brutalmente» nella

sollevazione di strati sempre
più estesi di popolazione radi-
calizzata contro lo Stato e le
sue regole. In ciò consisteva
l'essenza del sovversivismo
reazionario provocato dalla
crisi organica e di egemonia
scatenate dalla Grande guerra.
Per quanto interpretare tutto
attraverso la chiave universale
del fascismo sia un errore gros-
solano, che appiattisce ogni
cosa, senza permetterci di co-
gliere gli elementi inediti e le
profonde discordanze storiche
tra i fenomeni esaminati, è in-
dubbio che al fondo del bolso-
narismo si possano riscontra-
re, insieme all'eredità della
tradizione coloniale e delle
passate dittature militari, ele-
menti emblematici di profon-
da fascistizzazione della cultu-
ra politica conservatrice. Con
questa svolta, in un quadro di
crescente coordinamento in-
ternazionale della destra
neo-autoritaria di mercato,
non solo il Brasile, ma tutto il
mondo dovrà fare i conti nei
prossimi anni.
"Docente di filosofia politica UFU
(Minas Gerais/Brasil), Ricercatore
Università di Cagliari, socio fonda-
tore ed ex presidente International
Gramsci Society Brasil, coautore di
"Gramsci in Brasile" (Meltemi)
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Le analisi Brasile

Riunire 
un Paese diviso La strada di fronte a Lula
di Michele Valensise

e apagina 34

A lla fine urlavano contro "il generale Anguria". I
dimostranti che domenica pomeriggio nella piazza dei

tre Poteri, nel cuore di Brasilia, hanno assaltato e profanato
Planalto, Congresso e Corte. Suprema speravano in un
appoggio dell'esercito. Nella loro furia criminale invocavano i
militari più che Bolsonaro, ma per fortuna non sono stati
ascoltati. Al netto dell'incompetenza, della
disorganizzazione e della connivenza della polizia locale, i
militari federali hanno fatto il loro dovere in difesa della
democrazia brasiliana e dei suoi simboli più sacri. E per gli
assalitori disillusi si sono trasformati in angurie, verdi di fuori
e rosse di dentro, in superficie patriottismo ma nell'essenza
comunismo. La frustrazione alimenta la fantasia.
Perii momento la brutale prova di forza finisce così, con
decine di feriti, oltre milleduecento persone arrestate che
possono andare incontro a pene pesanti perla legislazione
antiterrorismo, danni ingenti e uno sfregio doloroso da
curare con attenzione. Il governo di Luiz Inácio Lula da Silva,
insediato da una sola settimana, serra le file e rivede il film
delle ultime ore, drammatiche e assurde. Sospeso il
governatore del Distretto Federale, da cui dipende la
sicurezza della capitale, destituito il Segretario alla
sicurezza, smantellato l'accampamento che per settimane.
aveva accolto i manifestanti, proprio dí fronte al quartier
generale dei militari. Analoga smobilitazione avviene a San
Paolo.
Lula si riprende la scena con forza e schiera i tre inquilini
della piazza, esecutivo, legislativo e giudiziario, compatti a
difesa della Costituzione de11988 e delle istituzioni per
respingere gli "attacchi vandalici, criminali e golpisti".
Bolsonaro tentenna dalla Florida, affida a un tweet una
tardiva e timida censura per le devastazioni e perde
l'occasione di assumere, il ruolo di leader dell'opposizione di
cui il Brasile ha bisogno. Questa è la sua fine, dicono alcuni
pur non ostili all'ex presidente, perché non può prendere
troppo le distanze dagli assalitori.
Ora si tratta di mettere afuoco l'intera vicenda, il profilo dei
protagonisti, le responsabilità di quanti avanzavano

di Michele Valensise

minacciosi, senza ostacoli, sulla monumentale Esplanada
dos Ministerios e di chi da lontano li abbia favoriti. E sarà
bene capire le vere cause della smagliatura della rete di
protezione, in passato sempre efficace (una volta un senatore
improvvidamente unitosi a manifestanti violenti fil dissuaso
da un cane poliziotto che lo morse ai glutei). Chi erano gli
assalitori, chili manovrava, chili finanziava, chili ha tollerati
per settimane nelle tende in pieno centro prevedendo
persino la loro iniziativa? Si indaga, con la speranza di
trovare un bandolo credibile della matassa.
L'Itamaraty, presidio di una diplomazia abile e ambiziosa,
tornato da pochi giorni a guardare al mondo, saluta con
gratitudine l'unanime condanna internazionale degli atti di
terrorismo e vandalismo che hanno scioccato il Brasile e
rinnova con orgoglio la fedeltà ai principi costituzionali nel
cui spirito il Paese "ha registrato il più lungo periodo di
convivenza democratica della sua storia repubblicana".
Tacciono, come è giusto, ï vertici militari e il loro silenzio,
insieme alla disciplina, è la migliore risposta a qualche
interrogativo trapelato senza fondamento circa la loro lealtà
alle istituzioni democratiche.
Anche se con radici non ancora profondissime, la
democrazia brasiliana mostra un'incoraggiante capacità di
resilienza. Se la prova della sciagurata marcia degli assalitori
è rientrata, restano aperte sul tappeto tutte le sfide del
governo del gigante sudamericano. La congiuntura non è
semplice, pesano gli imperativi delle politiche sociali, di
bilancio, di controllo dell'inflazione. Lula deve affrontare le
attese di elettorato e mercati e soprattutto l'estrema
polarizzazione delBrasile in due campi opposti, ben poco
comunicanti tra loro. Sa che molti lo sostengono perché
disprezzano Bolsonaro e altrettanti optano per quest'ultimo
solo perché diffidano di Lula. Lo sconsiderato assalto di
domenica dovrebbe indurlo, con íl pragmatismo di un tempo,
a isolare i violenti dai resto dell'opposizione, oggi stanca
dell'inadeguatezza e dell'avventurismo di Bolsonaro e forse
recuperabile a un confronto civile nell'interesse comune.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA DENUNCIA DI AMNESTY INTERNA 7"1ONA~_

La repressione di stato colpisce
chi denuncia la crisi climatica
Oggi il tribunale di Milano si pronuncia sul caso dell'attivista di Ultima generazione Simone Ficicchia,
per il quale la questura di Pavia ha chiesto una sorveglianza speciale sproporzionarta rispetto alle accuse

RICCARDO NOURY
Amnesty International Italia

Soggetto social-
mente pericolo-
so", dunque meri-
tevole di "misure
di sorveglianza
speciale".

Non è un mafioso, sebbene
quelle misure siano previste
dal Decreto legislativo 159 del
2011, che ha proprio questo ti-
tolo: Codice delle leggi antima-
fia e delle misure di prevenzio-
ne.
Non è il capo di un'impresa
criminale: caso mai è, suo mal-
grado, un esponente di un'im-
presa criminalizzata.
È Simone Ficicchia, attivista
di Ultima generazione.
La sua "impresa" e quella di
tante altre e tanti altri, è quel-
la di ricordare, con proteste
eclatanti e di grande impatto,
che il nostro pianeta è scon-
volto dalla crisi climatica e
ambientale, dal crescere delle
disuguaglianze e delle discri-
minazioni che ne conseguo-
no: insomma da un disastro
incombente soprattutto sulla
generazione di Simone e su
quelle successive.
Come ricordato recentemen-
te dalle attiviste e dagli attivi-
sti di Ultima generazione, era-
no stati proprio alcuni auto-
mobilisti infuriati a solleci-
tarli a «prendersela col pote-
re». Detto e fatto. Pochi giorni
fa, la mattina del 2 gennaio,
Davide Nensi, Alessandro Su-
lis e Laura Paracini hanno get-
tato vernice rossa su un palaz-
zo del potere, quello del Sena-
to della Repubblica, del tutto
vuoto.
La risposta del potere è stata
peggiore di quella degli auto-
mobilisti.

Silenziare le ansie

Quella vernice rossa, lavabile
e delebile, è stata considerata
una vera e propria profana-
zione delle istituzioni e ver-
rebbe da chiedersi quali paro-
le coloro che hanno condan-
nato quell'azione abbiano ri-
servato a quei gruppi estremi-
sti seguaci dell'ex presidente
brasiliano Jair Bolsonaro che
hanno devastato i palazzi dei
Tre poteri di Brasilia.
I tre attivisti di Ultima genera-
zione sono finiti subito a pro-
cesso per direttissima. Ficic-
chia ha fatto collezione di de-
nunce, negli ultimi mesi, per
aver svolto azioni dirette in
occasione di grandi eventi, co-
me la prima della Scala di Mi-
lano, o per aver temporanea-
mente bloccato la circolazio-
ne stradale.
Oggi il tribunale di Milano esa-
minerà la richiesta fatta dalla
questura di Pavia di imporgli
la misura della sorveglianza
speciale: una misura chiara-
mente non adottata né previ-
sta per casi come il suo, evi-
dentemente sproporzionata.
Una decisione del genere sa-
rebbe la conferma di un'idea
che si sta diffondendo rapida-
mente: che fogli di via, multe,
misure antimafia, processi e
condanne - dunque politiche
di criminalizzazione, repres-
sione e intimidazione - siano
le risposte giuste e adeguate
all'ansia crescente che riguar-
da il futuro che ci attende.

Rinvio continuo
Nessuna meraviglia, del re-
sto. Chi continua a proporre
in Italia come altrove soluzio-
ni fasulle, come ad esempio
nuove infrastrutture per im-
portare e consumare sempre
più combustibili fossili, ha
tutto l'interesse a non affron-
tare davvero problemi sem-
pre più urgenti e a zittire colo-
ro che sollecitano soluzioni

urgenti ed efficaci esercitan-
do il diritto fondamentale di
protesta pacifica.
Mentre Ficicchia attende il
suo destino, noi intanto pas-
seggiamo su spiagge assolate
e contiamo felici, in magliet-
ta, le ore in cui abbiamo fino-
ra tenuto spento il riscalda-
mento confidando dunque
in bollette miti quanto il cli-
ma di gennaio.
A fine giornata discutiamo
placidamente se sia più rile-
vante il metodo o il merito,
per poi - giunti al secondo ape-
ritivo - arrivare alla conclusio-
ne che, sì, in fondo, il metodo
squalifica il merito. Legger-
mente infastiditi da un pizzi-
co di zanzara, "che siamo a
gennaio e già ci sono".
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L'INTERVISTA

Claudio Spiww
"Non c'è alcuna speculazione

la colpa è del rialzo delle accise"
Il presidente dei petrolieri Unem: "Le quotazioni del greggio sono slegate dal gasolio
le indagini Antitrust non hanno portato a nulla, anacronistica l'accusa di un cartello"

PAOLO BARONI
ROMA

peculare sui
/ prezzi dei car-

`\`\ buranti? È
un'accusa sen-

za fondamento, perché tra
l'ultima settimana di dicem-
bre e i primi giorni di gennaio
il prezzo industriale dei carbu-
ranti, stante la sostanziale sta-
bilità dei mercati internazio-
nali, non è variato e la diffe-
renza che vediamo oggi è do-
vuta al solo aumento delle ac-
cise», puntualizza l'ingegner
Claudio Spinaci, presidente
dell'Unem. «Al momento —
spiega il capo dei petrolieri ita-
liani - secondo i dati dell'osser-
vatorio ministeriale, in moda-
lità self siamo, come media na-
zionale, intorno a 1,82 eu-
ro/litro per la benzina e a
1,88 per il gasolio, cioè circa
18-19 centesimi in più rispet-
to a quelli di fine anno. Non ve-
do dove sarebbe la speculazio-
ne se la differenza è pari all'au-
mento delle accise Iva com-
presa».
I prezzi salgono nonostante
da novembre il Brent costi il
25% in meno...
«Nel serbatoio della nostra au-
to non mettiamo petrolio ma
prodotti derivati dal processo
di raffinazione. Quindi, ilben-
chmark per i carburanti non
sono le quotazioni del greg-
gio ma le quotazioni interna-
zionali dei prodotti raffinati,
il cosiddetto Platts Cif Med.
Se guardiamo a questi indica-
tori e li confrontiamo con i
prezzi industriali (cioè al net-
to delle tasse) dei carburanti,
vediamo che da fine novem-
bre ad oggi il Platts per la ben-

zina è diminuito di circa 6 cen-
tesimi euro/litro, discesa più
che riflessa nei prezzi indu-
striali ridottisi di circa 12 cen-
tesimi; il gasolio è invece sce-
so, rispettivamente, di 4 e 14
centesimi. Cali che hanno per-
messo di "digerire" la prima
parte della riduzione dello
sconto scattata il 1° dicembre.
Siamo in pratica tornati ai
prezzi del 23 marzo dopo il ta-
glio delle accise, masenzailta-
glio. A livello industriale i no-
stri prezzi sono più bassi della
media europea di 3-4 centesi-
mi/litro».
Quindi di chi è la colpa dei
rialzi?
«Il problema resta l'elevata
tassazione, che però è un pro-
blema strutturale e va affron-
tato con una seria riforma. In
Germania, ad esempio, il ga-
solio alla produzione costa ol-
tre 15 cent in più, ma al consu-
mo ne costa 3 in meno».
Vi preoccupano gli esposti,
le inchieste della magistratu-
raed i controlli della Finanza
chiesti dal governo?
«E un diritto-dovere del gover-
no esercitare gli opportuni
controlli, ma come abbiamo
visto i numeri non mentono e,
almeno per quanto riguarda i
nostri associati, non sono pre-
occupato. Dobbiamo però te-
nere presente che in Italia ci
sono 21.700 impianti, oltre
270 marchi censiti e migliaia
di operatori indipendenti e
ognuno pratica il prezzo che
ritiene più opportuno in base
al tipo di impianto e bacino
d'utenza. Ciò vuol dire che ci
sono tantissimi prezzi diversi
e qualcuno oltre la media — o
che fa il furbo - ci sarà anche».

Come è possibile risparmia-
re sul pieno ?
«Risparmiare è possibile e
spetta al consumatore sapere
scegliere l'impianto e la moda-
lità di rifornimento più conve-
niente. Basta un telefonino.
Bisogna solo fare attenzione
ai prezzi troppo bassi alla me-
dia dell'area di riferimento,
spesso frutto di fenomeni le-
gati all'illegalità fiscale o di
prodotto adulterato che met-
te a grave rischio la vita dei
motori».
Il Codacons ha chiesto all'An-
titrust per verificare se voi
produttori fate «cartello».
«Guardi, negli ultimi venti an-
ni ci sono state almeno una de-
cina di indagini dell'Antitru-
st, di Commissioni parlamen-
tari e altri organismi di con-
trollo sui prezzi che non han-
no mai portato a nulla. I prez-
zi sono peraltro monitorati co-
stantemente dai Ministeri
competenti. Quanto all'accu-
sa di "cartello", appare ana-
cronistica visto come è cam-
biato il mercato e il numero di
operatori che è cresciuto a di-
smisura».
Ma perché in autostrada i
prezzi dei carburanti sono co-
sì alti?
«In autostrada gli impianti so-
no aperti 24 ore al giorno, i co-
sti di gestione sono più alti e
in più ci sono le royalties da
corrispondere al concessiona-
rio della tratta che non sono
basse. Detto questo, voglio
precisare che in autostrada
prima della fine della riduzio-
ne di accisa i prezzi self in me-
dia erano di 1,74 euro/litro
per la benzina e di 1,80 per il
gasolio, mentre ieri, ad accisa

piena, erano rispettivamente
a 1,91 e 1,96. Si tratta di una
differenza di 16 cent che è me-
no dell'aumento dell'accisa.
In alcuni casi però si è arriva-
ti a sfiorare i 2,5 euro. Follia.
«Le punte di 2,5 euro/litro di
cui ho letto in questi giorni so-
no fenomeni sporadici ed ec-
cezionali che certamente non
rispecchiano la realtà del mer-
cato».
Per calmierare i prezzi biso-
gna ripristinare gli sconti?
«Tornare indietro sarebbe in-
sostenibile economicamente
visto che il taglio è costato cir-
ca un miliardo di euro al mese
ed è il motivo per cui è stato eli-
minato. Dobbiamo ricordarci
che il gettito delle accise con-
tribuisce al bilancio dello Sta-
to e quindi sono soldi che an-
drebbero recuperati o con al-
tre entrate o con tagli ai servi-
zi. Occorre quindi un interven-
to strutturale del sistema fisca-
le che, tra l'altro, riavvicini le
accise del nostro Paese a quel-
le europee, magari passando
anche per la defiscalizzazio-
ne della componente bio che
favorirebbe un maggiore svi-
luppo dei carburanti a basse
emissioni di carbonio, essen-
ziali per raggiungere gli obiet-
tivi europei di decarbonizza-
zione dei trasporti».
Il 5 febbraio scatta l'embar-
go sui prodotti raffinati rus-
si, che succederà?
«Al momento l'Europa impor-
ta complessivamente dalla
Russia 25 milioni di tonnella-
te su 80. Volumi che non sarà
facile sostituire. L'Italia, a dif-
ferenza di paesi come la Ger-
mania che dipende per il 30%
dalle importazioni di gasolio
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russo o anche come ipaesibal-
tici che arrivano al 50%, è il
paese meno esposto (5%) e
dal luglio scorso apraticamen-

te ridotto a zero gli arrivi dalla
Russia. Dunque non dovrem-
mo avere problemi di disponi-
bilità di prodotto perché pos-

In autostrada gli
impianti sono
aperti 24 ore al
giorno, i costi sono
più alti e la benzina
è più cara

Il governo deve
riavvicinare
le accise del nostro
Paese a quelle
europee, con la
defiscalizzazione

L'Italia è ïl Paese Ue
meno esposto ai
prodotti raffinati da
Mosca, Non avremo
problemi con
l'embargo russo

siamo contare su un'industria gli impatti sui prezzi che, co-
della raffinazione in grado di me abbiamo visto, da noi so-
soddisfare ampiamente la do- no tra ipiùbassi d'Europa». —
manda interna e minimizzare © RIPRODUZIONE RISERVATA

II FISCO SUI CARBURANTI

In base all'ultima rilevazione del Mase
del prezzo medio, in euro al litro

INCIDENZA DELLE TASSE

53,2%

1,644

Accise
0,578

Iva
0,296

1,707

Accise
0,467

Benzina

Iva
0,307

Netto
0,932

Gasolio

45,4%

Fonte Osservaprezzi Mase (Rilevazione 26/12-31: 12 2022) GEA -WITHUB
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IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IL BOOM DEL PREZZO DEI CARBURANTI. SALVINI: CACCIA Al FURBETTI

Scontro sul caro benzina
"Tutta colpa delle accise"
Ipetrolieri al governo: "Tasse troppo alte, copiamo i tedeschi"

PAOLO BARONI

Il caro carburanti arriva oggi in
Consiglio dei ministri. Dopo i rial-
zi, Claudio Spinaci (Unem) dice:
«La differenza è dovuta al solo au-
mento delle accise». -PAGINez-a

La corsa
Da inizio anno, con lo
stop agli sconti sulle
accise, sulla rete au-
tostradale italiana
il prezzo dei carbu-
ranti ha sfiorato quo-
ta 2,50 euro per litro
in diverse stazioni di
servizio
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Benzina d'oro
Il caro-carburanti sul tavolo del Cdm, Salvini: controlli a tappeto, fermeremo i furbi

La Gcif a rapporto da Meloni: 2.8001e violazioni sui listini da parte dei gestori

LA GIORNATA

ROMA

1 caro carburanti, oggi, ar-
riva sul tavolo del Consi-
glio dei ministri. Dopo

 una settimana di rialzi e
di polemiche, seguite all'azze-
ramento degli sconti sulle ac-
cise di inizio anno, il governo
farà il punto della situazione.
Sarà direttamente il coman-
dante generale della Guardia
di finanza, il generale Giusep-
pe Zafarana, a ragguagliare
Giorgia Meloni ed il ministro
dell'Economia Giancarlo Gior-
getti sui controlli svolti a
tutt'oggi.
Stando ai dati resi noti ieri

dalla Gdf, nel corso del 2022
su 5.187 verifiche agli impian-
ti di distribuzione stradale di
carburante e ai depositi com-
merciali effettuati dalle Fiam-
me gialle, sono state ben
2.8091e violazioni alla disci-
plina dei prezzi contestate ai
vari operatori: 717 violazioni
hanno riguardato la mancata
esposizione o la difformità
dei prezzi praticati rispetto a
quelli indicati mentre 2.092
sono relative all'omessa co-
municazione al ministero.
«Sono contento che ci siano
dei controlli a tappeto, perché
anche in questo caso - come
nel caso del gas e della luce -
qualcuno ne sta approfittan-
do, perché per lo stesso pro-
dotto non puoi pagare 1,70
euro in una città e 2,30 euro in
un'altra. È giusto controllare
e verificare», ha dichiarato ie-
ri il vicepremier e ministro del-
le Infrastrutture e dei traspor-
ti, Matteo Salvini. A suo pare-
re «bloccare i furbi e far paga-
re chi sta esagerando è fonda-
mentale, poi conto che i prez-
zi in discesa di petrolio, gas e
luce arrivino anche alla pom-

pa, perché non può calare il
prezzo del barile e aumentare
il prezzo al distributore».
Questione delicatissima

quella dei rincari dei carbu-
ranti, coi prezzi alla pompa
che da inizio anno hanno con-
tinuato a salire superando in
alcuni casi i 2 euro al litro per
il gasolio servito. Venerdì Eni
ha tagliato di 1 centesimo i
prezzi raccomandati di diesel
e Gpl a valle del calo di merco-
ledì delle quotazioni interna-
zionali dei prodotti, quotazio-
ni che tuttavia sono tornate
poi a salire nelle sedute di gio-
vedì e venerdì in particolare
sul diesel. Sul fronte dei prez-
zi praticati sulla rete l'ultimo
monitoraggio mostra medie
ancora in salita dopo la fiam-
mata di inizio anno conse-
guente al rincaro delle accise.
In base ai dati comunicati dai
gestori all'Osservaprezzi del
Mimit e aggiornati a domeni-
ca mattina, il prezzo medio na-
zionale praticato della benzi-
na in modalità self è pari a
1,821 euro/litro (dall'1,814
del 5 gennaio), con i diversi
marchi compresi tra 1,816 e
1,835 e la media dei no logo a
1,819. Il prezzo medio pratica-
to del diesel self è a quota
1,879 (contro 1,875), con un
picco di 1,883 e i no logo a
1,877. Quanto al servito, la
benzina è passata da 1,955 a
1,965 euro (con un massimo
di 2,030 euro, 1,873 i no lo-
go); il diesel servito è invece
passato da 2,016 a 2,023 eu-
ro, con un picco di 2,087 euro
(1,929 i no logo).

I margini di intervento del
governo, che ha deciso di con-
centrare il grosso delle risorse
per contrastare il caso bollet-
te, come è noto, sono molto ri-
stretti. Questo non esclude pe-
rò che palazzo Chigi possa «va-
lutare ogni possibile ulteriore
azione di contrasto alle specu-

lazioni in atto sui prezzi dei
carburanti». «Fra guerra, ca-
ro-materiali e caro-materie
prime, ragioneremo se sia il
caso di intervenire e ci siano
denari per intervenire» ha
spiegato ieri Matteo Salvini.
Per il Pd «il costo dei carburan-
ti deve immediatamente cala-
re e, anche attraverso il decre-
to Aiuti quater, il governo de-
ve provvedere a prorogare gli
sconti» ha chiesto la capogrup-
po alla Camera, Debora Ser-
racchiani. Che ha definito il
governo «incapace e sordo
agli allarmi e alle richieste
delle parti sociali e delle op-
posizioni» nel momento in
cui «una impennata dell'infla-
zione rischia di abbattersi su-
gli italiani».
Le nuove verifiche della

Guardia di Finanzia sono già
scattate. In previsione della fi-
ne dell'anno, il ministro
dell'Economia ha infatti dato
incarico alle Fiamme gialle di
intensificare i controlli, con
particolare riguardo «alla re-
te di distribuzione autostra-
dale e a contesti territoriali
sensibili». Controlli iniziati
subito, su scala nazionale, a
inizio anno con il coinvolgi-
mento degli oltre 660 Repar-
ti operativi del corpo e il co-
stante supporto dei Reparti
Speciali. «Per arginare le con-
dotte illecite nel settore»,
spiegano dal Comando gene-
rale della Gdf, viene assicura-
ta «un'attività di enforce-
ment strutturata e capillare
sul territorio», sia con le atti-
vità di vigilanza prezzi, sia
fornendo il supporto della
componente speciale ai Re-
parti operativi, a Mister prez-
zi e al Garante della concor-
renza e del mercato, che col-
laborano con l'autorità giudi-
ziaria. «Eventuali manovre
speculative sui carburanti -
avverte la Gdf - potrebbero

potenzialmente configurare
reati penali come il rialzo
fraudolento di prezzi sul pub-
blico mercato e manovre spe-
culative sulle merci».P. BAR. -

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I costi del diesel
risalgono

dopo le fiammate
di inizio anno

Palazzo Chigi valuta
ulteriori misure
per contrastare

i rincari
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LA FOTOGRAFIA

I prezzi praticati al 9 gennaio

Self Servito

Benzina
Duro/ litro

Media

1,820 1,960

Diesel
eurollitro

1,878 2,018

C GPL
euro/litro

k•—___.-

0,787 0,791

Metano
euro/kg

GNL
eurojkg

2,245 2,331

2,593 2,548

Compagnie

1,822 2,003

Pompe bianche

1,815 1,874

1,880 2,082 1,873 1,931

0,795 0,803 0,777 0,777

2,370 2,372 2,160 2,299

2,544 2,580 2,621 2,525

Fonte: Staffetta quotidiana *Dato Codacons

L'aumento
del prezzo del pieno
di benzina rispetto
a fine dicembre*

GEA - WITHUB

ADOLFO URSO

MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Abbiamo
coordinato
una duplice azione
per stroncare
la speculazione

DEBORASERRACCHIANI

CAPOGRUPPO
DEL PD ALLA CAMERA

Governo incapace
e sordo agli allarmi
e alle richieste
delle parti sociali
e dell'opposizione
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PNRR, IL RETROSCENA

Gas, grandi opere:
a Bruxelles
i dossier sul tavolo
di Federico Fubini

_`' un caso, ma uno di quelli
che fanno riflettere: ieri a

Roma nelle stesse ore sono
passati prima Ursula von der
Leyen, poi Paschal Donohoe.
Presidente della Commissione
una, presidente dell'Euro-
gruppo dei ministri finanziari
l'altro. La coincidenza è una
pura combinazione per quan-
to riguarda i tempi, ma politi-
camente lo è molto meno.

continua a pagina 5
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Primo piano La crescita

Energia, Mes e bilancio
I cantieri fra  Italia e Ue
di Federico Fubini

SEGUE DALLA PRIMA

Se c'è qualcosa che essa se-
gnala, non è il fatto che l'Italia
sia oggi una sorvegliata spe-
ciale in Europa come la Grecia
nel 2015 o il governo giallo-
verde a Roma nel 2018. E un
gioco più sottile. Perché lavo-
rando sulle cose da fare, i lea-
der di Bruxelles cercano di
aiutare il nuovo governo a
muovere l'ultimo passo: dalla
critica del sistema a un ruolo
politico all'interno di esso.
Né Von der Leyen, né Do-

nohoe naturalmente ieri han-
no parlato di niente del gene-
re. Per stile e ruolo nessuno
dei due si lascia andare a elu-
cubrazioni, piuttosto si espri-
mono nel lavoro. Ed è qui che
i nodi stanno venendo al pet-
tine e si entra, a Roma come a
Bruxelles, in una -̀'stagione di
scelte che segneranno il cam-
mino di questo governo. Da-
vanti a tutte, inevitabilmente,
ci sono quelle sul Piano na-
zionale di ripresa e resilienza:
inclusa l'opzione di chiedere
altri prestiti per nuovi inter-
venti nella transizione ener-
getica. Perché passata la boa
delle 55 riforme approvate en-
tro dicembre per poi chiedere
una nuova erogazione da 19
miliardi di euro, ora il gover-
no è a un bivio. Ieri Von der
Leyen ne ha parlato a Palazzo
Chigi con Giorgia Meloni. La
premier stessa aveva promes-
so di voler riscrivere il Pnrr e
ora ne ha l'occasione. Nei
prossimi mesi molti Paesi
proporranno modifiche ai lo-
ro piani, per lo più minori.
L'intesa di Palazzo con Von

II Piano
Le decisioni sul Pnrr
con l'opzione di altri
prestiti per la
transizione energetica

der Leyen, per ora vaga, è che
nel nuovo Pnrr l'Italia integri
elementi di RePowerEU: lin-
guaggio bruxellese per misu-
re di autonomia energetica e
transizione verde.
I progetti
Già, ma quali? La verità è che a
Roma niente è ancora pronto.
Dai prossimi giorni Raffaele
Fitto, il ministro degli Affari
europei con delega al Pnrr, in-
contrerà vertici e tecnici delle
grandi imprese di Stato del-
l'energia (Eni, Enel, Snam,
Terna) per capire se integrare
il loro progetti nel Piano na-
zionale. Persino ad Algeri si
annusa l'occasione perché il
ministro dell'Energia, Moha-
med Arkab, si è spinto a cal-
deggiare un gasdotto Algeria-
Sardegna-Piombino. In Italia
quel progetto non convince.
Anche perché il gas algerino
ha sostituito quello russo così
presto e bene che orinai a Ro-
ma ci si chiede se sia saggio
passare dalla dipendenza da
un'autocrazia euroasiatica a
quella da una dittatura norda-
fricana. Diversificare è la pa-
rola d'ordine, semmai.
Per questo sembra più.

plausibile il raddoppio del
Tap, il gasdotto che dall'Azer-
baigian arriva fino in Puglia.
Entro gennaio finiscono mesi
di consultazioni con i grandi
intermediari di gas per capire
se c'è interesse al raddoppio
(a 20 miliardi di metri cubi
l'anno) sui prossimi decenni.
Ma nei tratti europei i lavori
non sarebbero molti: per l'Ita-
lia 25 chilometri in mare e ot-
to a terra, per spese contenute
al massimo in quattro miliar-
di — forse molto meno — e
già finanziate in parte da fon-
di europei in quanto «proget-

I dubbi di Giorgetti
sull'analisi
di sostenibilità del
debito nelle nuove
regole europee

ti d'interesse comune». Qual-
cosa di simile vale per il ga-
sdotto della Linea adriatica,
dalla Puglia verso Nord. An-
che quello è un «progetto
d'interesse comune» di Bru-
xelles, anche quello è già fi-
nanziato per metà a fondo
perduto con risorse europee
fuori dal Pnrr. Stessa storia
con Elmed, il cavo di trasmis-
sione dell'elettricità dai campi
fotovoltaici della Tunisia fino
in Sicilia (ci lavora Terna). Re-
sterebbe certo da costruire il
rigassificatore già autorizzato
all'Enel a Porto Empedocle,
ma non necessariamente il
tubo sottomarino del gas dal-
la Spagna a Livorno perché in
queste settimane c'è stata
un'improvvisa presa d'atto:
con i nuovi accordi algerini, i
nuovi rigassificatori di Piom-
bino e Ravenna e il raddoppio
del Tap, l'Italia sanerà presto i
danni della rottura con Mo-
sca. Nuovi prestiti agevolati
europei, ottenibili fra i circa
Zoo miliardi di fondi del Reco-
very non richiesti da altri go-
verni, possono certo servire a
innervare l'Italia di cavi per
trasmettere l'energia solare da
Sud a Nord. O magari per par-
chi di rinnovabili finanziati
direttamente con il Pnrr. Ma
bisogna fare in fretta, perché
tutti i progetti devono essere
pronti nei dettagli entro mar-
zo per passare i vagli di Bru-
xelles. E bisogna fare con at-
tenzione, perché i nuovi fondi
andrebbero dritti nel debito
pubblico quindi — se li pren-
de — a qualche altra promes-
sa il governo dovrà pur rimm-
ciare.

Regole di bilancio
È ciò di cui Paschal Donohoe

ha parlato ieri con Giancarlo
Giorgetti, il ministro dell'Eco-
nomia. Il presidente dell'Eu-
rogruppo ha iniziato da Roma
il suo giro delle capitali per
sentire le posizioni di ciascu-
no sulle nuove ipotesi di rego-
le di bilancio. La proposta del-
la Commissione ha aspetti
che possono aiutare l'Italia:
un passo più lento nel calo del
debito, fino a sette anni per il
risanamento strutturale del
deficit se intanto si fanno ri-
forme vere.

Giorgetti però ha fatto pre-
sente anche ciò che apprezza
meno, ben al di là del maggio-
re automatismo delle multe
per chi viola le regole: all'Ita-
lia non piace che al centro dei
piani di risanamento ci sia
un'«analisi di sostenibilità del
debito» fatta con criteri poco
chiari. Sarà un nervo scoper-
to. Come scoperto è il nervo
dell'onda di piena di aiuti di
Stato all'industria che Bruxel-
les sta per autorizzare in ri-
sposto ai sussidi della Casa
Bianca, ma che favoriranno
soprattutto chi può permet-
terseli: Germania e, un po'
meno, Francia. Con l'indu-
stria italiana che rischia dun-
que di perdere competitività.

Tutti questi sono i temi sui
cui il governo si confronterà
nei prossimi mesi. Qualche
argomento c'è, purché il go-
verno non si tagli fuori da sé
rifiutandosi di ratificare la ri-
forma del fondo salvataggi
(Mes) o attaccando in modo
scomposto i banchieri centra-
li di Francoforte. Ma, appun-
to, è la differenza fra giocare
contro un sistema e giocarci
dentro.
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L'avanzamento del PNRR a fine dicembre 2022
z II potenziale di crescita dell'Italia
Composizione del Pnrr (miliardi di euro) ■ Pnnr Progetti in essere

lm

191,5
miliardi dì euro

il totale
delle risorse stanziate
nel Pnrr e ripartite

in sei diverse
missioni

mina ► euro
il valore del prefinanziamento

accordato da Bruxelles all'Italia ad agosto 2021

m Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura

Rivoluzione verde
e transizione ecologica

Infrastrutture mobilitàs sostenibile

es 4,31

11,20

O Istruzione
e ricerca 7,77

Inclusione
e coesione

Salute

22,64

25,33

31,62

0..~ 17,87
~ 4,31

15,63

2,98

43,56

21 19
miliardi di € miliardi di €

l'importo sia le risorse
della prima sia che l'Italia
della seconda incasserà
rata accordato con la terza
dalla Ue rata
nell'ambito
del Pnrr
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Lo scenario

Pesa l'embargo alla Russia
sul diesel stangata in arrivo
ROMA - Non si fermano gli aumenti
al distributore. L'aver cancellato
l'intervento del governo Draghi del
marzo scorso (18,3 centesimi di acci-
se in meno per ogni litro di benzina,
solo pochi centesimi per il gasolio)
ha innescato un effetto a catena.
Nel tentativo di recuperare fondi (il
provvedimento costava un miliar-
do al mese), l'esecutivo di centrode-
stra rischia di alimentare una nuo-
va spirale inflattiva. Perché i costi
dei carburanti si riflettono sulle spe-
se delle famiglie ma soprattutto lun-
go tutta la filiera delle merci.

Ieri, i prezzi medi nazionali - se-
condo le rilevazioni di Quotidiano
Energia - sono arrivati per la benzi-
na in modalità self è 1,821 euro al li-
tro (1,814 il dato del 5 gennaio). Il
prezzo medio praticato del diesel
self è a 1,879 euro al litro (contro
1,875). Per quanto riguarda il "servi-
to", la benzina è arrivata a 1,965 eu-
ro, il diesel a 2,023. Ancora più alti i
prezzi medi in autostrada.
Ma potrebbe essere solo l'inizio

di ulteriori rincari. Il 5 febbraio scat-
terà un nuovo embargo commercia-
le della Ue nei confronti della Rus-
sia. Dopo il petrolio, tocca ai prodot-
ti raffinati. Vietata l'importazione,
con tutto quello che ne consegue:
tra poco meno di un mese manche-
ranno all'appello l'equivalente di ol-
tre un milione di barili al giorno, tra
il 25 e il 30% della domanda di tutta
la Ue. Andranno sostituiti, facendo
scattare una corsa alla domanda
che, inevitabilmente, potrebbe por-
tare a nuovi rialzi dei prezzi ai distri-
butori.

Si potrebbe obiettare che l'embar-
go al petrolio russo, scattato il 5 di-
cembre scorso, non abbia provoca-
to particolari problemi per le forni-
ture e ai prezzi. Ma la disponibilità
di greggio rimane elevata a livello
globale e la quota di petrolio russo è
stata sostituita senza particolari
contraccolpi. Diverso il caso dei pro-
dotti raffinati: si tratta di una attivi-
tà che il mondo occidentale, negli
ultimi 20-25 anni, ha messo al ban-
do, cominciando la riconversione

verso i biocarburanti e lavorazioni
meno inquinanti. Di fatto, si tratta
di attività che nessuno vuole più fa-
re, anche per la difficoltà di costrui-
re impianti per le resistenze locali.

Così, in tutta Europa come negli
Stati Uniti non ci sono stati più inve-
stimenti in nuove raffinerie. E in
ogni caso ci vorrebbero anni prima
di costruirne di nuove. Ecco perché
la Russia, così come i paesi del Gol-
fo, dove non esiste una opposizione
politica e ambientalista (oltre ad
avere abbondanza di materia pri-
ma), si è assunta l'onere di rifornire
l'Europa. Al momento, la Russia
esporta circa 3 milioni di barili al
giorno di prodotti raffinato o semila-
vorati, di cui almeno un milione è
gasolio. L'Unione Europea, così co-
me avveniva per il gas naturale fino
allo scoppio del conflitto, rappre-
senta il mercato principale per le so-
cietà di Mosca: il resto della doman-
da della Ue è soddisfatta da Usa, Me-
dio Oriente e India. E sempre come
avvenuto per il gas - come fanno no-
tare gli esperti del settore - i prezzi
medi dei fornitori russi sono sem-
pre stati competitivi, consentendo
all'industria europea di contenere i
costi finali.

Così, i paesi europei hanno potu-
to avviare politiche di decarbonizza-
zione di settore che si sono tradotti
in mancanza di investimenti in nuo-
vi impianti. Ne hanno beneficiati gli
impianti più grandi e più efficienti,
come avvenuto in Italia con la raffi-
neria Saras della famiglia Moratti in
Sardegna, tra le più grandi d'Euro-
pa. Solo la Spagna, tra i paesi euro-
pei, ha compensato una parte della
riduzione della capacità, con nuovi
impianti entrati i produzione.
Dal 5 febbraio, l'Europa dovrà co-

sì misurarsi con la sua capacità di
trovare nuove soluzioni per sostitui-
re i prodotti raffinati russi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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H blocco all'export
di petrolio russo

è stato compensato
a livello globale
Ma resta forte

l'emergenza sui
prodotti raffinati

Rincari, tnicchi e speculazione
irregolari coltre metà dei benzinai
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Il retroscena

Il governo nell'angolo
teme la crisi di consensi
Sulle accise è scontro

Oggi il dossier
in Cdm: Meloni al bivio
tra promesse e conti
Più poteri a Mr Prezzi

di Serenella Mattera

ROMA - Giorgia Meloni era deter-
minata a tenere il punto, conferma-
re la scelta fatta in manovra di non
rinnovare lo sconto sulle accise del-
la benzina, perché costoso e ini-
quo. Ma ora l'allarme per l'aumen-
to dei prezzi al distributore, il ri-
schio di consumare la fine della lu-
na di miele con il Paese su un tema
su cui in passato aveva battagliato
tanto, la pongono davanti a un bi-
vio. Di fronte a una decisione che
nel governo ha già aperto una fa-
glia. Non è solo Matteo Salvini a
pensare che si debbano trovare i
soldi - oltre 1 miliardo al mese - per
intervenire, tagliare quelle accise.
In Consiglio dei ministri stasera se
ne discuterà: Giancarlo Giorgetti ri-
ferirà dei controlli anti-speculazio-
ne della Guardia di Finanza, Adol-
fo Urso ipotizzerà di dare più pote-
re al garante dei Prezzi per interve-
nire. Rischia di non bastare. Sulla
necessità di fare qualcosa di più si
rischia lo scontro tra i ministri. E
c'è già chi ipotizza un altro Cdm in
settimana, giovedì, per varare un
intervento.
«E una fake news che ci sia la

benzina a 2,5 euro. Io faccio ogni
giorno l'autostrada perché sono
un pendolare e la benzina è 1,8 eu-
ro», s'indigna Giovanbattista Faz-
zolari, sottosegretario a Palazzo
Chigi e consigliere ascoltato da Me-
loni. «Non è in discussione la rein-

troduzione di uno sconto sul carbu-
rante», aggiunge lapidario. I soldi
che Draghi aveva usato per taglia-
re le accise, spiegano al ministero
dell'Economia, sono stati destinati
in manovra a «misure più mirate
ad aiutare i più deboli». Un effetto
era atteso, un rimbalzo al distribu-
tore inevitabile, svanita la sforbicia-
ta da 25 centesimi al litro. La con-
vinzione è che la situazione si vada
normalizzando. E che gli aumenti
della benzina «a livelli sconsidera-
ti» riguardino casi specifici, non ge-
neralizzati, in autostrada e non nel-
le città, e siano frutto di speculazio-
ne. Ecco perché i controlli, la Guar-
dia di finanza. Prima di marzo, pri-
ma di avere un quadro completo
nel Def, non si vorrebbe di nuovo
intervenire sul caro energia, non si
vuol rischiare di scassare i conti
pubblici per un taglio non necessa-
rio sulla benzina.
Ma, c'è un ma. E un dato di realtà

che sembra imporsi in queste ore.
Riguarda la percezione dell'opinio-
ne pubblica. Di che si tratta? Lo ha
spiegato ieri aMetropolis la sondag-
gista Alessandra Ghisleri, di Euro-
media Research: «Le persone so-
prattutto a quello che accade con
la benzina sono molto attente e fan-
no i conti con quello che si diceva
in campagna elettorale e anche pri-
ma». Meloni dall'opposizione dice-
va: abolire tutte le accise sui carbu-
ranti. Ecco perché, ora che da pre-
mier deve avere a che fare con i
«lacciuoli» dei conti pubblici, ha la
difficoltà di spiegare perché non fa
quel che chiedeva agli altri governi
di fare. Dalle rilevazioni emerge
che «la gente se ne sta rendendo
conto: sulle accise si chiedono ̀ci
hanno sempre detto che andavano
tolte, perché le hanno aggiunte?'».

Ecco il punto, tutto politico. In gio-
co la popolarità dei partiti di gover-
no, a un mese dal voto in Regioni
cruciali come Lazio e Lombardia.

Salvini, sempre lesto a tastare l'u-
more dell'opinione pubblica, è il
primo a intestarsi la richiesta di va-
lutare «un intervento». Aggiunge,
da vicepremier responsabile, che
si dovrà valutare «se ci sono i dena-
ri per intervenire». Ma anche Licia
Ronzulli, capogruppo di Forza Ita-
lia, afferma che «se i prezzi reste-
ranno troppo elevati chiederemo
di tagliare le accise e lavoreremo
per una riduzione strutturale». Era
stato chiesto anche al tavolo sulla
manovra, rivendicano fonti azzur-
re, ma la risposta era stata che la di-
namica dei prezzi avrebbe evitato
impennate, un calcolo forse sba-
gliato.

Giorgetti, dopo aver incontrato
con Meloni il capo della Guardia di
Finanza Giuseppe Zafarana, ai col-
leghi in Cdm illustrerà stasera i da-
ti emersi da un'indagine sui distri-
butori chiesta già a dicembre, affin-
ché partisse dal primo gennaio. Ur-
so, ministro del Made in Italy, spie-
gherà che il punto non è sostituire
l'attuale Mr Prezzi, Benedetto Mi-
neo, come pure qualcuno ha ipotiz-
zato, ma prendere atto che il garan-
te può esercitare un controllo solo
ex post. E invece, proporrà il mini-
stro, si deve valutare di dargli più
ampi poteri d'intervento, di agire a
monte fissando dei tetti per calmie-
rare i rincari. Venerdì Urso vedrà
sul tema 19 associazioni dei consu-
matori e ascolterà le loro proposte.
Ma sotto la pressione dell'opinio-

ne pubblica nel governo si allarga
il partito di chi pensa che sia me-
glio agire subito, intestarsi una re-
tromarcia rispetto alla manovra,
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piuttosto che sedimentare nell'opi-
nione pubblica l'idea che la Destra
non mantenga le promesse. Convo-
care un Cdm già giovedì, questa l'i-
potesi. «È la realpolitik, bellezza.
Tutt'altra cosa che stare all'opposi-

II ministro
Matteo Salvini, Infrastrutture

zione», commenta chi già aveva as-
saggiato il fiele delle responsabili-
tà di governo. Il punto, molto con-
creto, è: se pure si decide la retro-
marcia, dove si trovano i soldi?
Una domanda da fare a Tesoro e Ra-

gioneria, dove siedono Alessandro
Rivera e Biagio Mazzotta, sotto la
scure dello spoils system. Su Rive-
ra si potrebbe accelerare, secondo
alcune fonti: decidere il cambio in
Cdm già oggi: nei rumors si citano
Antonino Turicchi e Paolo Cioc-
ca.©RIFRODUZIONE RISERVATA
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ENERGIA

Idrogeno, un brevetto su tre è europeo
Laura Cavestri - u pus?.

Idrogeno, Europa in testa:
firma un brevetto su tre
Energia. Dallo studio Epo-Aie emerge che secondo è il Giappone e che la spinta arriva soprattutto
dall'industria chimica e dall'automotive. L'Italia è quinta nella Ue grazie a poche storiche eccellenze

Laura Cavestri
MILANO

Europa e Giappone corrono, gli Sta-
ti Uniti inseguono, Corea e Cina ar-
rancano.

Se la transizione ecologica si gioca
anche sul terreno della capacità di
brevettare e offrire soluzioni per la
produzione, lo stoccaggio-clistribu-
zione e, infine, le applicazioni indu-
striali di idrogeno "pulito", cioè sem-
pre meno derivante da fonti fossili, è
l'ecosistema Europa - tra imprese,
università e start up - a tenere palla
in campo. Grazie a due grandi squa-
dre: l'automotive ( focalizzata su
elettrolisi e celle a combustibile) e la
chimica (legata a tecnologie per la
produzione e manipolazione di idro-
geno da combustibili fossili). Con
una Germania che primeggia (è tede-
sco l'u% dei brevetti internazionali
sulle tecnologie a idrogeno) e un'Ita-
lia che si ritaglia un 5° posto e che, sui
partner, primeggia proprio sul fronte
dei brevetti che utilizzano fonti green
per produrre idrogeno.
A delineare il quadro è il primo

studio congiunto sui brevetti regi-
strati e relativi a queste tecnologie,
condotto dall'Ufficio europeo dei
brevetti (Epo) e dall'Agenzia interna-
zionale dell'energia (Aie) . Lo studio
prende in considerazione i brevetti
registrati nel mondo tra il 2011 e il
2020 in tutta la gamma di tecnologie
legate all'idrogeno: dalla produzione

allo stoccaggio, dalla distribuzione
alla trasformazione, così come le ap-
plicazioni finali.

L'Europa capofila
La classifica mondiale vede al primo

posto Unione Europea (28% del tota-
le) e Giappone (24%), mentre gli Stati
Uniti col 20% sono al terzo posto. Se
in Europa e in Giappone i brevetti re-
lativi all'idrogeno sono cresciuti nel-
l'ultimo decennio, negli Stati Uniti
sono invece diminuiti. Mentre l'atti-
vità di brevettazione internazionale
nelle tecnologie dell'idrogeno è ri-
masta modesta (benchè attualmente
in aumento) in Corea del Sud e Cina.

In termini di brevetti globali, l'Ita-
lia è il quinto Paese più innovativo in
Europa, dietro a Germania (u% dei
brevetti internazionali), Francia
(6%), Paesi Bassi (3%) e Danimarca
(1,4% circa, appena sopra al dato ita-
liano). Lo studio suddivide, poi, le
tecnologie dell'idrogeno consolidate
che fanno ancora uso di combustibili
fossili (principalmente per la sua
produzione) e le tecnologie che - at-
tente a non aggravare il riscaldamen-
to globale - riducono le emissioni uti-
lizzando energia rinnovabile. Nel pe-
riodo 2011-2020, i170%di tutti i bre-
vetti sull'idrogeno provenienti
dall'Italia erano legati proprio a tec-
nologie verdi. Un dato più elevato ri-
spetto al 64% della Germania (ancora
molto legata a fonti fossili), al 59%
dell'Olanda e al 55% della Francia.
Poche aziende iperspecializzate
L'Italia, priva di grandi aziende (la
chimica non ha i numeri della Ger-
mania e l'automotive ha spostato il
baricentro Oltralpe), deve il suo pri-
mato sull'idrogeno verde in gran
parte all'iperspecializzazione di al-
cune aziende leader nei rispettivi
campi. Come De Nora che è uno dei
principali depositari di brevetti negli
elettrolizzatori, una tecnologia chia-
ve per la produzione di idrogeno so-
stenibile. Ma anche Danieli, che risul-

ta uno dei principali innovatori glo-
bali nella produzione di acciaio attra-
verso processi basati sull'utilizzo
dell'idrogeno. L'azienda chimica Ca-
sale - pur avendo sede in Svizzera -
ha una forte presenza in Italia anche
nella ricerca e sviluppo di processi
tecnologici comprendenti l'idrogeno
ed è specializzata nella produzione di
ammoniaca e metanolo (tipici esem-
pi di utilizzo finale dell'idrogeno). In
questo settore Casale risulta la terza
al mondo per numero di brevetti.

«Se vogliamo che l'idrogeno svol-
ga un ruolo importante nella riduzio-
ne delle emissioni di CO2 e nel con-
trasto al cambiamento climatico - ha
affermato António Campinos, presi-
dente dell'European Patent Office -
è urgente innovare una ampia gam-
ma di tecnologie».

«Questo studio - ha affei iato Fa-
tih Birol, direttore esecutivo del-
l'Agenzia Internazionale dell'Energia
- identifica aree e applicazioni finali
in cui è tuttora necessario uno sforzo
ulteriore verso tecnologie a energia
pulita e sicura». Insomma, non basta
investire sulle tecnologie da idroge-
no. Bisogna che quell'idrogeno non
derivi da petrolio e carbone.

«Ora la sfida è questa. I governi -
ha detto Roberta Romano, chief su-
stai nabil i ty officer di Epo - svolgono
un ruolo chiave nel regolamentare,
incentivare , sostenere progetti e
start up verso un idrogeno "verde" in
settori come la siderurgia, la chimica,
i trasporti a lunga distanza. Dando
anche fiducia alle start up che si stan-
no dimostrando risorse affidabili.
Non a caso, tra 2011 e 2020 oltre la
metà dei io miliardi di dollari di ven-
ture capital investiti nel settore è an-
data a quelle già titolari di brevetti».
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II confronto competitivo

Quota di brevetti internazionali nel comparto idrogeno di Ue, Usa, Giappone, Corea del Sud e Cina in base ai segmenti è suddivisa la catena del valore

del comparto (periodo 2011-2020). Doti in
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Il combustibile verde
al centro dell'agenda
per la transizione

l.ecIlt➢it)gll

In Italia si moltiplicano
i piani per sviluppare
applicazioni e infrastrutture

Jacopo Gilberto

Tutti pazzi per l'idrogeno, a patto
che sia dí colore verde.

La Regione Sicilia progetta con
40 milioni di usare il Pnrr per co-
struire centrali a idrogeno nelle
aree industriali dismesse; oltre al
progetto di Taranto, la Puglia con
De Nora pensa a una hydrogen
valley. A idrogeno vogliono anda-
re i treni della Circumetnea ma an-
che, insieme con l'A2A, i convogli
di Trenord in Valcamonica.

Una tubatura per portare idro-
geno dalla Norvegia alla Germania
è in un nuovo accordo tra il gruppo
norvegese Equinor e la tedesca
Rwe. La tedesca Vng e l'algerina
Sonatrach hanno appena firmato
un'intesa per una centrale elettri-
ca alimentata con idrogeno. L'Au-
stralia vuole produrre idrogeno da
rivendere a Giappone, Corea del
Sud e Germania.
Come materia prima per produ-

zioni più evolute, a Empoli c'è chi
pensa di estrarre idrogeno dai ri-
fiuti e dalla plastica irriciclabile; la
Maire Tecnimont propone tecnolo-
gie di idrogeno verde per le materie
prime chimiche; è nata l'Eni Sustai-
nable Mobility per carburanti a ba-
se di idrogeno verde nelle bioraffi-
nerie di Gela, Venezia e Livorno.
E c'è perfino chi pensa, con ec-

cessi di fantasia steampunk, di far
navigare navi con idrogeno pro-
dotto direttamente nei porti usan-
do il fotovoltaico.

L'idrogeno (gli scienziati scusi-
no la forzatura coloristica che se-
gue) è il più Giamburrasca fra gli
elementi della tavola periodica di
Mendeleev. E piccolo, divertente,
iperattivo, attaccabrighe e dispet-
totissimo. Ciò è all'origine di tre

problemi maggiori.
Primo problema. Così reattivo,

l'idrogeno appena è libero si combi-
na con altri elementi. Per avere idro-
geno puro bisogna strapparlo dalle
molecole in cui si è aggregato, come
l'acqua (H2O) oppure gli idrocarburi
formati da idrogeno e carbonio.

Secondo problema. Non ha
senso estrarre idrogeno quando il
processo produce un danno am-
bientale peggiore di quello che si
vuole rimediare. Per convenzione.
ecco i colori che sono stati asse-
gnati all'idrogeno secondo la mo-
dalità per ottenerlo.
E definito idrogeno nero, mar-

rone oppure grigio se è estratto
dagli idrocarburi con emissione di
CO2, oppure per elettrolisi dell'ac-
qua usando corrente elettrica da
centrali alimentate da combusti-
bili fossili, e quindi con emissione
di CO2. Quello blu è estratto dal
idrocarburi o dall'elettrolisi del-
l'acqua mala CO2 ottenuta non è
dispersa in aria e viene sepolta in
vecchi giacimenti abbandonati di
gas, come nel progetto di Eni e
Snam proposto tre settimane fa al
largo di Ravenna.

L'idrogeno viola è ottenuto
spaccando l'acqua nei suoi due
componenti, idrogeno e ossigeno,
in un processo di elettrolisi in cui
l'elettricità viene da centrali nu-
cleari, senza produzione di CO2.

Infine l'idrogeno verde, il più
gradito, per estrarre il quale si usa
energia da fonti rinnovabili.
(Ovviamente, l'idrogeno è del

tutto incolore).
Terzo problema. Il Giamburra-

sca degli elementi è molto reattivo
— e brucia con facilità come mo-
strò il 6 maggio 1937 il dirigibile
Hindenburg LZ129 — ed è difficile
da tenere chiuso: riesce a trafilare
attraverso ogni guarnizione.

Per queste caratteristiche, per
ora si preferisce spostare l'idroge-
no quanto meno possibile; si ten-
de a produrlo là dove si usa, per
esempio vicino ai grandi stabili-
menti di utilizzo; si preferisce
usarlo nelle applicazioni in cui
non ha alternative valide; appena

Mia

possibile, lo si combina in moleco-
le meno reattive, come gli idrocar-
buri di sintesi.
Non è un caso se nel Pnrr il Go-

verno italiano si prepara a disbo-
scare progetti ritenuti velleitari,
come l'idrogeno usato puro per la
mobilità. Insomma, è possibile che
in futuro vedremo auto, treni o ae-
rei con il serbatoio pieno di idro-
geno sotto pressione, male prime
applicazioni saranno grandi im-
pianti a fianco di stabilimenti co-
me petrolchimici e acciaierie.
E poi accade che nella riottosa

Italia dei "no a tutto" siano conte-
stati i progetti di centrali eoliche in
mare mirate a produrre idrogeno
verde. Un esempio fra tanti. In
Molise, uno di questi investimenti
nell'idrogeno da fonti rinnovabili
è stato definito dalla Rete della Si-
nistra di Termoli con questa locu-
zione: «Un progetto mostruoso».
Così, mostruoso.

RIPNrIV,i/IUM1E.I1t5f.l:,.i,..,.~:..
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TECNOLOGIE VERDI ITALIANE
Sempre secondo lo studio il 70% di
tutti i brevetti sull'idrogeno prove-
nienti dall'Italia erano legati proprio a
tecnologie verdi

Il primo utilizzo
a partire dall'industria
pesante
come la siderurgia
e la petrolchimica

Idrogeno. Europa tu testa:
Erma un brevetto su tre
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IL COLLOQUIO

Gentiloni: un fondo
europeo per realizzare
la riforma dei sostegni

Beata Romano —a pag. 2

Commisa-
rio Affari
economi-
ci. Paolo
Gentiloni

Gentiloni: riforma degli aiuti di Stato
con un fondo sovrano europeo
Competitività. II commissario europeo agli Affari economici chiede una risposta unitaria alla politica di incentivi
all'industria americana, per evitare che le divergenze tra i Ventisette avvantaggino i Paesi finanziariamente più forti

Beda Romano
Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

È una rentrée impegnativa quella del-
le istituzioni comunitarie, chiamate
a trovare una risposta alla concorren-
za sempre più aggressiva non solo
della. Cina, ma anche degli Stati Uniti.
Sul tavolo c'è l'annoso tema della
competitività europea. Parlando ad
alcuni quotidiani europei, tra cui Il
Sole 24 Ore, il commissario agli Affari
economici Paolo Gentiloni ha soste-
nuto l'urgenza in questo contesto di
creare un nuovo strumento comune
per sostenere progetti prioritari.
Su mandato dei Ventisette, la

Commissione europea sta lavorando
a una riforma delle regole sugli aiuti
di Stato. In buona sostanza, l'obietti-
vo è di consentire ai governi di ri-
spondere alla concorrenza interna-
zionale, non sempre leale, permet-
tendo loro di essere più generosi nel-
l'aiutare la propria economia. Il
dibattito tra i Paesi membri ha messo
in luce evidenti divergenze. Tra le al-
tre cose, l'Italia teme che regole più
lasche svantaggino i paesi più indebi-
tati e favoriscano i paesi più ricchi.

«I rapporti transatlantici - spiega
il commissario Gentiloni, 68 anni -
sono molto buoni, certamente mi-
gliori che in passato. Resta il nodo
creato dall'lnflation Reduction Act
(che introduce sussidi all'industria
americana, ndr). Si tratta di un fattore
aggravante in una situazione già
asimmetrica nella quale l'Europa sta

soffrendo più dell'America della crisi
energetica e delle altre ricadute della
guerra in Ucraina. Dobbiamo evitare
che la nostra risposta all'Ira crei nuo-
ve divergenze tra i Ventisette».

In questo senso, agire solo sul
fronte degli aiuti di Stato rischierebbe
di aumentare le differenze tra i paesi
membri e frammentare il mercato
unico. «Dobbiamo quindi associare a
nuove misure a livello nazionale nuo-
vi strumenti comuni che si basino sul
finanziamento congiunto». Prima
della pausa natalizia, la presidente
della Commissione europea Ursula
von der Leyen aveva suggerito la cre-
azione di un Fondo Sovrano (si veda
Il Sole 24 Ore del 6 dicembre).

«Nelle prossime settimane do-
vremmo deciderne i contorni», ha
aggiunto l'ex premier, precisando che
ai suoi occhi il nuovo strumento do-
vrebbe finanziare comuni progetti
europei e anche alcune delle priorità
strategiche dell'Unione. «Dovremo
anche decidere come finanziare que-
sto nuovo fondo, e come al solito le
discussioni su questo fronte non sa-
ranno facili». È ancora presto quindi
per discutere della dotazione di unta-
le strumento e se debba distribuire
prestiti o sussidi, ha precisato.

Quanto al metodo, l'ex premier è
convinto che prima di tutto i Venti-
sette debbano decidere i progetti e le
priorità da finanziare, e successiva-
mente concentrarsi sulla questione
del finanziamento, in modo da rag-
giungere il necessario consenso. Il
commissario ha poi voluto sottoline-

are che la riforma delle regole sugli
aiuti di Stato «non deve mettere in
dubbio il modello economico euro-
peo basato sulla concorrenza. Non
vogliamo certo creare una economia
gestita da burocrati... Sarebbe folle!».

Già in ottobre, insieme al com-
missario al mercato unico Thierry
Breton, Paolo Gentiloni aveva pro-
mosso l'idea di un nuovo strumento
comune, provocando freddezza in
alcuni Paesi (si veda Il Sole 24 Ore del
5 ottobre). Da allora la discussione ha
progredito. «Sono convinto della ne-
cessità di questo strumento. Non
credo che tutti i Paesi siano ancora di

questo avviso, anche se c'è la consa-
pevolezza di dover affrontare la que-
stione», tanto che il commissario si
vuole ottimista: «Un accordo è pos-
sibile nei prossimi mesi».

Nel frattempo, continua il dibat-
tito sul futuro Patto di Stabilità.
«Stiamo lavorando su proposte legi-
slative da presentare alla fine del
primo trimestre. Non vi è ancora
consenso tra i Ventisette, ma ci stia-
mo lavorando». Bruxelles vuole tro-
vare un equilibrio tra risanamento
del debito e incentivi agli investi-
menti. «Pensare che i bisogni di in-
vestimenti possano essere risolti so-
lo da nuove regole di bilancio è però
illusorio. Ecco perché è necessario
nuovo finanziamento in comune».

Infine, sul fronte economico, l'ex
premier ritiene che le previsioni co-
munitarie pubblicate in novembre
siano ancora "piuttosto solide" (nel
2023, la zona euro dovrebbe crescere
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del 0,3%). Alcuni segnali nelle ultime
settimane sono stati «incoraggian-
ti»: il picco apparentemente rag-
giunto dall'inflazione, il calo del
prezzo del gas, così come l'ingresso
della Croazia nella zona euro dal i°
gennaio che conferma l'attrattività
della moneta unica.

«La prevista contrazione a cavallo
dell'anno potrebbe rivelarsi meno
profonda di quanto temuto». La ri-
presa nel 2023 «dipenderà dalle
scelte di politica economica, dalla
nostra capacità a rimanere uniti
nell'affrontare la guerra in Ucraina,
di usare tutte le potenzialità dei piani

di ripresa e resilienza, di trovare un
accordo su nuove regole di bilancio»,
riassume il commissario. Sul ver-
sante del prezzo del gas conviene pe-
rò rimanere cauti: «La riapertura
della Cina potrebbe provocare un
aumento della domanda».

-r,RIPRODUZIONE R!SEaVATA

Identikit di una riforma

1
LA RIFORMA

Aiuti di Stato
pro competitività

Bruxelles sta lavorando a una
riforma delle regole sugli aiuti
di Stato con l'obiettivo di
consentire ai governi di
rispondere alla concorrenza
internazionale permettendo
loro di essere più generosi
nell'aiutare la propria
economia.

4
I I INANZIAMEN1 l

II Fondo sovrano
in via di definizione

L'idea di un fondo sovrano
europeo era stata lanciata nelle
scorse settimane dalla
presidente Von der Leyen. Ora
bisognerà definirne i confini a
partire dallo strumento di
finanziamento del fondo stesso.
Prematuro stabilire ora se debba
distribuire prestiti o sussidi

10,3

2
IL VEICOLO

Decisione light
o iter complesso

La riforma del quadro
regolamentare sugli aiuti di
Stato è la terza in dieci anni
ma non è ancora chiaro se
sarà adottata attraverso una
decisione della Commissione
europea o grazie a un più
impegnativo percorso
legislativo

5
LO STRUMENTO

Preliminare l'accordo
sulle priorità

Quanto al metodo, il commissario
agli Affari economici è convinto
che i Ventisette debbano prima
decidere i progetti e le prioritàda
finanziare, e poi concentrarsi
sulla questione del
finanziamento, in modo da
raggiungere il necessario
consenso

LA CRESCITA NEL 2023

Le previsioni comunitarie pubblicate
in novembre sono solide: nel 2023, la
zona euro dovrebbe crescere dello

0,3%.

3
IL PROBLEMA

Accesso diseguale
al mercato

I Paesi indebitati — come
l'Italia — temono che la
riforma crei premialità per i
partner che hanno bilanci in
ordine. Non per altro si
discute anche di creare il
«leve) playing field», nuovo
strumento finanziario per
l'accesso paritario al mercato.

5
\icioni-vdn der l.ecen, .rada aperta
per modifiche a Pnrr e aiuti di Stato

~ ~
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GE7TYIMPGES

La riforma. Il Commissario Gentiloni illustra il progetto Ue di mettere mano alle
regole sugli aiuti di Stato salva-competitività

IL PRECEDENTE DI VOb! DER LEYEl+1

~'~~W ~99 
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IL SOLE 24 ORE,
6 DICEMBRE 2022, P.15

Sul Sole 24 Ore del 6 dicembre le
parole di Ursula von der Leyen,
presidente della Commissione Ue:
«La logica è semplice. Una politica
industriiale europea comune richiede
un finanziamento europeo comune.
L'obiettivo della nostra politica
industriiale è che l'industria europea
sia leader nella transizione pulita».
L'obiettivo annunciato è quello di
creare un nuovo Fondo sovrano per
finanziare i settori industriali del
futuro
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Piantedosi: navi Ong in tutta Italia
Troppi sbarchi in Sicilia e Calabria
Il ministro: le due regioni non siano il campo profughi d'Europa. Dirottali in città del Pd? Falso

AGRIGENTO Sono trascorse me-
no di 36 ore dall'appello del
sindaco di Lampedusa, allar-
mato dall'ondata di 3 mila mi-
granti arrivati in una settima-
na, e il ministro dell'Interno
Matteo Piantedosi è volato in
Sicilia per rassicurare che non
mancheranno aiuti alla picco-
la isola diventata «la prima
frontiera d'Europa». Si parla
di «zona franca», finanzia-
menti e deroghe per assun-
zione di personale. Se ne par-
la. «Spero di tornare fra un
mese con qualcosa di tangibi-
le». Ma l'impegno da ieri sera
è esteso a Sicilia e Calabria:
«Due regioni che non saran-
no più dei "campi profughi"».
Un modo per confermare la

linea di «alleggerimento» e di
«equa distribuzione» gradita
sia al sindaco di quello sco-
glio con un hotpost che scop-
pia, Filippo Mannino, sia al
primo cittadino della città dei
Templi, Francesco Micciché,
presenti in prefettura ad Agri-
gento per un vertice d'urgen-
za del Comitato sicurezza, in-

L'incontro

• Matteo
Piantedosi.
59 anni,
è il ministro
dell'Interno
del governo
Meloni: ieri era
ad Agrigento
per il vertice
in Prefettura
sull'emergenza
immigrazione

o

sieme al capo della polizia
Lamberto Giannini, il prefetto
Maria Rita Cocciufa, magi-
strati e forze dell'ordine. Tutti
ringraziati dal ministro: «Una
provincia che ha ogni giorno
più di 1.200 migranti». Ma è
proprio il nuovo piano con di-
versa distribuzione territoria-
le e individuazione di «porti
sicuri» anche lontani dal cuo-
re del Mediterraneo a scate-
nare la polemica politica.
Scelta che non piace alle navi
delle Ong, dalla Ocean Viking
alla Geo Barents. Con i co-
mandanti adesso obbligati
dopo i salvataggi nel Mediter-
raneo a proseguire verso An-
cona o altre città sempre più a
Nord. Opzioni che fanno aleg-
giare il sospetto di scaricare il
peso del fenomeno verso città
amministrate dal Pd.

Piantedosi sa che anche al-
cuni annunciati provvedi-
menti sulla sicurezza sono
stati criticati da settori della
Sinistra: «Parla la mia storia
nelle istituzioni. Le mie viste
come scelte di destra? Sono

Su Corrle.e.it
Tutte le notizie
di politica
con gli
aggiornamenti
in tempo reale,
i video,
le analisi
e i commenti

ispirate al buon senso, alla
propria coscienza. Migranti
delle Ong dirottati su città del
Pd? Non è vero. Ho massimo
rispetto per tutte le critiche,
soprattutto quelle dell'oppo-
sizione. Il nostro obiettivo è
solo quello di garantire una
redistribuzione equa». Come
mai la «lontana» Ancona, an-
che considerando il maltem-
po che imperversa? «Intanto,
ricordo che la città è in una re-
gione non amministrata dal
Pd. E poi i nostri tecnici han-
no valutato che si poteva fare.
Le navi Ong sono mezzi di
stazza importante. In passato
si sono trattenute in mare an-
che per due, tre settimane, in
condizioni meteo avverse. Le
condizioni meteo non sono
proibitive. Nulla di ecceziona-
le...».

Il ministro, pur lasciando
Agrigento sotto una forte
pioggia, assicura che «non c'è
nessun rischio per le navi a
raggiungere i porti assegna-
ti». Lo dice davanti ai due sin-
daci comunque soddisfatti

che «l'obiettivo del governo
sia quello di ridurre le parten-
ze». 'Tema ribadito dal mini-
stro: «Se stiamo facendo
qualcosa per bloccare le par-
tenze in Tunisia? Sì. Ho avvia-
to rapporti telefonici proficui.
Il 16 gennaio ci sarà un primo
rapporto proficuo con la Tur
chia, molto probabilmente
dopo parlerò con il mio omo-
logo tunisino...». Ascolta spe-
ranzoso soprattutto il sindaco
Mannino che ricorda come
l'hotspot ammassi in pochi
giorni una montagna dí rifiu-
ti: «Gli stessi prodotti in un
anno dai 6 mila abitanti». Di
qui il promesso risarcimento,
seguito ad un altro auspicio
stimolato dalla domanda di
un cronista sul superlatitante
di Cosa Nostra: «Mi auguro di
essere il ministro dell'interno
con il quale si giungerà all'ar-
resto di Matteo Messina De-
naro». Speranza espressa
guardando il procuratore di
Agrigento Alfonso Vella e il
capo della polizia.

Felice Cavallaro
3 RIPRODUZIONE RISERVAT A
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Le nuove norme

Ravenna La nave della ong Sos Méditerranée Ocean Viking con a bordo 113 migranti dopo l'attracco al porto lo scorso 31 dicembre (Ansa

II codice di condotta L'assegnazione
per le navi soccorso del porto

OTra le nuove regole Le Ong devono richiedere
del decreto Ong l'obbligo l'assegnazione di un porto
di comunicare le fasi di di sbarco, che dovrà essere
salvataggio al loro Stato di raggiunto il prima possibile
bandiera e al competente e senza compiere nuove
centro di coordinamento operazioni di soccorso

li fermo del mezzo
e le sanzioni

OSono previsti per la nave
fino a due mesi di fermo
amministrativo e sanzioni
dai 10 mila ai 50 mila euro
per comandanti, gestori
e proprietari delle navi

L'obbligo di attracco
nel porto di Ancona

O La Geo Barents e l'Ocean
Viking, con in tutto 110
migranti a bordo, oggi
sono attese ad Ancona: il
Viminale ha negato il tras-
bordo e un porto più vicino
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Domande

& risposte

La distanza=;
è un criterio
rilevante
nell'individuare
il luogo sicuro

e «Linee guida sul tratta
mento delle persone
soccorse in mare» Ri-

soluzione Msc.167(78) del
2004 adottate sotto l'egida
dell'imo (Organizzazione ma-
rittima internazionale) e rati-
ficate dall'Italia, affermano
che gli Stati devono «fornire
un luogo sicuro o assicurare
che tale luogo venga fornito»
ai naufraghi.

1 Ma cosa s'intende per«luogo sicuro»?
Nella medesima risoluzione
viene definito come «porto si-
curo» (o piace of safety, Pos) il
luogo in cui si considerano
terminate le operazioni di sal-
vataggio. In detto luogo, i so-
pravvissuti non si trovano più
esposti ad un rischio per la lo-
ro vita, possono accedere a
beni e servizi (cibo e acqua,
cure mediche), nonché, nel
caso dei migranti, a tutte le
procedure per poter ottenere
un passaggio verso la destina-
zione finale o la più vicina, ad
esempio potendo presentare
richiesta di asilo. Ma può con-
siderarsi Pos anche una nave
o una piattaforma petrolifera,
in attesa di una successiva de-
stinazione.

2 Le Ong, però, contestano
la scelta del Viminale di
indirizzare le navi in por-
ti distanti anche 3-4 gior-
ni di navigazione e chie-
dono di poter attraccare
nel «porto più vicino».
Chi ha ragione?

Nessuna delle convenzioni in-
ternazionali che regolano la
materia (la Solas del 1974, la
Sar del 1979, la Unclos del
1982, la Salvage del 1989 e la
Risoluzione Msc del 2004) fa
riferimento al «porto più vici--
no», criterio utilizzato invece
in altri ambiti del diritto inter-
nazionale marittimo, come in
caso di collisioni tra natanti.
Le navi Ong, inoltre, non pos-
siedono una rotta predefinita.

Non va trascurato, poi, come
anche le condizioni meteo
possano orientare le valuta-
zioni. Nel caso di Ocean
Viking e Geo Barents cui il Vi-
minale ha assegnato il porto
di Ancona, il ministro dell'In-
terno Matteo Piantedosi ha
giudicato le condizioni meteo
«non proibitive». Ma le Ong
ribattono: «Per i migranti
ogni giorno in più è una ves-
sazione ulteriore».

Ma perché alla fine i Pos
vengono individuati
sempre e solo in Italia?

Perché come è stato affermato
dalla Corte di Cassazione, la
Libia e la Tunisia non posso-
no considerarsi «luoghi sicu-
ri». E Malta non ha mai aderi-
to alle Linee guida del 2004.

Fabrizio Caccia
.'~21i:¡:()i?1:71''~ >Jf R._l..f::✓`,.i.~

Piantedosì: nati Ong in tutta ltailia
,Troppi sbarchi in Sicilia e Calabria
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IL COMMENTO

MIGRANTI E VALORI
LA PREMIER SCELGA
ANNALISA CUZZOCREA

on è forse un bivio
immediato, ma è un

bivio. Che a Giorgia Me-
loni è stato posto davanti
prima dal leader del Ppe
Weber e poi da Ursula von der
Leyen. Con chi vuole stare davvero
in Europa la premier di uno dei Pae-
sifondatori dell'Ue? -PAGINA27
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MIGRANTI E VALORI, LA PREMIER SCELGA

T

-on è forse un bivio imme-
diato, ma è un bivio. Che a
Giorgia Meloni è stato po-
sto davanti prima dal lea-
der del Ppe Manfred Weber e poi, ie-
ri, dalla presidente della commissio-
ne europea Ursula von der Leyen.
Con chi vuole stare davvero in Europa la
presidente del Consiglio di uno dei Paesi
fondatoridell'Ue? Dachipensadipoterrice-
vere più aiuto? Dal blocco di Visegrad che
ha perso — si stanno autoincenerendo — i
suoi punti di riferimento mondiali: Putin,
Trump, B olsonaro, o dal blocco dei popola-
ri il cui aiuto, dal gas ai migranti, è sicura-
mente più spendibile ora che è al governo?
Finora Meloni non ha voluto in alcun

modo rinnegare la sua vicinanza ai polac-
chi di Mateusz Morawiecki o agli unghere-
si di Viktor Orban, tanto da farvotare il suo
gruppo — al Parlamento europeo — contro
le sanzioni al governo di Budapest per le
sue riforme illiberali e antidemocratiche.
Ma è un fatto che gli amici della premier
italiana siano, in questo momento, inservi-
bili per il nostro Paese. Sulla questione del
price cap al prezzo del gas, l'unico stru-
mento che — ammesso che funzioni - può
salvare l'Italia dalla morsa dei prezzi ener-
getici unita a quella dell'inflazione, certo
non ha aiutato Orban che resta il leader eu-
ropeopiùvicino aVladimirPutin.
E l'ungherese non aiuterà, così come non

lo faranno Polonia, Repubblica Ceca o Slo-
vacchia, neanche sulla questione migranti
che il governo italiano sventola come fosse
un'emergenza tutte le volte che ce ne sono
da affrontare di reali. Tra ipuntifondamen-
tali dell'incontro con la presidente della
Commissione europea ieri ci sono stati gli
avanzamenti del Migration pact, il nuovo
patto europeo perle migrazioni e l'asilo che
promette di superare imeccanismidelrego-
lamento di Dublino e di sancire una volta
per tutte il principio della solidarietà con i
Paesidiprimo approdo.
Quel patto però è stato bloccato fin

dalla sua nascita, nel 2020, proprio da-
gli Stati di Visegrad e da coloro che la lea-
der di Fratelli d'Italia considera alleati.
Un giorno dopo l'annuncio di von der
Leyen, che aveva detto «abbiamo biso-
gno di procedure eque e rapide e di un
meccanismo permanente e giuridica-
mente vincolante che garantisca la soli-

ANNALISA CUZZOCREA
darietà», il premier ungherese Orbán, il
ceco Andrej Babis e il polacco Mateusz
Morawiecki (lo slovacco Igor Matovic si
era fatto rappresentare dalla Repubbli-
ca Ceca) sono volati a Bruxelles per di-
re: non se ne parla nemmeno. Quel che
serve è chiudere i confini dell'Europa.
Chiudere il mare. Fermare le partenze.
La stessa ricetta che la destra ha portato
in campagna elettorale ben sapendo
quanto fosse inattuabile.
L'ostruzionismo dei sovranisti è conti-

nuato in questi anni e c'è da scommette-
re che continuerà, anche se le istituzioni
europee hanno sottoscritto una road
map che dovrebbe portare a un accordo
prima delle prossime elezioni europee,
nella primavera del 2024. Ed anche se
del patto sulle migrazioni è già previsto
che si parli al Consiglio europeo straordi-
nario del 9-10 febbraio. Del resto, che le
altre soluzioni — il blocco navale e gli ho-
tspot per dividere i migranti economici
dai profughi nei paesi di partenza — sia-
no inattuabili, lo dimostra quel che è riu-
scito a fare finora il governo italiano
che, secondo il ministro dell'Interno
Matteo Piantedosi, è «sulla strada giu-
sta»: un decreto anti Ong il cui unico ef-
fetto reale è lasciare sguarnito per più
tempo il tratto di mare che separa le co-
ste africane dalle nostre, asse-
gnando di volta in volta alle navi
che salvano i naufraghi porti sem-
pre più lontani in condizioni me-
teo sempre più difficili. «I nostri
tecnici hanno valutato che si pote-
va fare», ha risposto ieri Piantedo-
si a chi gli ha sottoposto le difficoltà del-
la Geo B arents — con a bordo 73 persone
di cui 16 minori non accompagnati — a
raggiungere il porto di Ancona. Quattro
giorni di navigazione per persone ferite,
torturate, alcune vive per miracolo.
Non si può chiudere il mare, non si pos-

sono chiudere nemmeno i porti (il proces-
so a Matteo Salvini è lì a dimostrarlo), allo-
ra si inventano regolamenti sempre più
tortuosi per rendere i salvataggi più diffici-
li. Di fatto, perfareinmodo che d'ora in poi
ce ne siano di meno. E' questo il patto per
le migrazioni in salsa italiana, ma nono-
stante il cinismo che lo sottende non soddi-
sferebbe gli alleati sovranisti di Meloni an-
cora fermi a: non devono partire. Così Me-
loni ha ora la forza elettorale per scegliere
da che parte stare. Von der Leyen è consi-
derata in campagna elettorale, sebbene
non l'abbia lanciata ufficialmente, per

una sua rielezione a Bruxelles. Il progetto
di Weber invece — che tra i popolari è uno
dei rivali della presidente della Commis-
sione — è quello di staccare i partiti conser-
vatoripiù"moderati" o presuntitali daifal-
chi polacchi. Che possa davvero riuscirci
con Fratelli d'Italia, è tutto da dimostrare.
Che ci stia provando, e che in qualche mo-
do lo stia facendo anche Ursula von der
Leyen, è invece lampante.

C'è poi una questione più larga che ri-
guarda il destino dell'Europa. Pd convegno
che ieri, a Roma, ha ricordatola figura di D a-
vid Sassoli, morto prematuramente un an-
no fa, l'11 gennaio del 2022, Romano Prodi
ha ripetuto quella che è da anni la sua idea:
perché l'Europa progredisca sul piano della
politica estera, e quindi anche su quello del-
la crisi migratoria, c'è bisogno che vada a
due velocità. Che un blocco di Paesi si faccia
avanguardia del cambiamento, e quei Pae-
si non possono che essere Francia, Germa-
nia, Italia e Spagna. Se fosse questa la stra-
da da seguire anche perii governo più di de-
stra che l'ltalia abbia conosciuto dalla nasci-
ta della Repubblica, incidenti come quelli
con la Francia — proprio sui migranti — non
dovranno più ripetersi. Aquel convegno ha
parlato fuori programma il ministro degli
Esteri Antonio Tajani, mentre quello delle
Politiche europee Raffaele Fitto, cuiMeloni
ha affidato praticamente tutto in Ue, era se-
duto in primafila.
E' stato uno scrittore, Paolo Rumiz, a ri-

velare ieri uno degli aspetti più profondi
dell'europeismo di Sassoli. L'ex presiden-
te del Parlamento di Strasburgo ricordava
spesso la radice mitologica femminile di
Europa: il solo continente, la sola «poten-
za» apoter«vantare come eroina una don-
na, fragile, che aveva attraversato il mare
con paura». Ricordava quindi quanto la
storia delle migrazioni coincidesse con la
stessa identità europea. Qualche anno fa
di fronte allo scandalo di Lesbo, dove mi-
gliaia e migliaia di rifugiati aspettavano il
disco verde per entrare in Europa, Sassoli
parlò dell'assurdità di un'Unione europea
"nata da esiliati, su un'isola, Ventotene,
che rischia di morire in un'altra isola, nel
cuore di altri esiliati". Valeva allora per Le-
sbo, così come vale ancora per tutto il Me-
diterraneo. Non basterà un patto perle mi-
grazioni a far sì che l'Europa prenda un'al-
tra strada, ma sarebbe davvero il momen-
to di cominciare a cercarne una realistica.
Possibilmente, anche più umana. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Padellaro Le Ong e "Ferie d'agosto" « pag. 3

I_MMIGRAZIONE,
LA SINISTRA
NON HA CAPITO

» Antonio Padellaro

erché la scelta del governo
Meloni di mandare le navi
Ong coni naufraghi a bordo

nei porti delle città a guida Pd vie-
ne associata (non solo a sinistra) a
quei governatori repubblicani di
Texas e Florida che spediscono i
migranti messicani direttamente
a casa della vicepresidente di Joe
Biden, Kamala Harris, oppure
sulle coste dorate di Martha's Vine-
yard? C'entra, per caso, anche qui,
lo stesso sottile godimento che per-
mea di se tutte le possibili e imma-
ginabili rivincite della destra
trionfante nei confronti della sup-
posta superiorità morale dei pro-
gressisti sconfitti? Una vendetta
già ampiamente soddisfatta dai
borsoni zeppi di contanti fotogra-
fati nelle dimore dei moralmente
superiori impantanati nel Qatar-
gate. E che, al momento, come ul-
teriore indennizzo becero politico
imporrebbe, tramite decreto dei
due Matteo (Salvini-Piantedosi)
ai cosiddetti buonisti insalsaPddi
farsenefinalmente carico loro del-
la tanto sbandierata accoglienza.

LA TRAPPOLA
LA VENDETTA
DI DESTRA
SUI PORTI
"AVVERSARI"

Ovvero (tra gli sghignazzi della
stampa di destra): se davvero siete
così accoglienti, accoglieteli. Solo

che a differenza del Far West trum-
piano, pervaso della stessa miscela
di odio peri liberal che scatenò l'as-
salto a CapitolHill, qui da noi si a-
dopera il guanto di velluto di un
problema reale - distribuire il ca-
rico dell'immigrazione in modo da
non pesare soltanto sugli approdi
del Sud ormai allo stremo - attra-
verso il quale si può anche mollare
qualche sonoro ceffone ai cosiddet-
ti radical chic. Espressione fre-
quentata volentieri da Io sono
Giorgia (alternata a "intellighen-
zia di sinistra") per definire ilpeg-
gio di un mondo intriso d'opportu-
nismo e ipocrisia, quello che, per
capirci, pascola su certe terrazze
romane dove nel mentre si adden-
tano tartine al caviale e si paventa
il fascismo alle porte. Ricordatela
dialettica sinistra-destra sulla
spiaggia di Ferie d'Agosto diPaolo
Virzì? Quando Silvio Orlando so-
stiene che l'ultimo libro letto daEn-
nio Fantastichini è il libretto d'i-
struzioni del cellulare. E l'altro re-
plica: "Voi intellettuali v'atteggia-
te, state sempre a critica; a giudica'
mala verità è che non ce state più a
capi' un cazzo': Sono trascorsi qua-
si trent'anni e sembra oggi.
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IL DOSSIER

Ecco a chi conviene
la settimana corta
MONTICELLI E RICCIO

I 7 occupazione a novembre
J 2022 torna a diminuire.

Avanza l'ipotesi della settimana
corta dopo la proposta di Landini:
ecco a chi conviene. - PAGINA 4

LA STAMPA ~ç0-1

tiplllil'U sul caro benzina
"l'ul Lavol pa deI Irareivr."
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La settimana corta
Il nostro Paese resta ancora fanalino eli coda: l'orario di lavoro è tra ipiù alti in Europa.
Gli esperti: "I dipendenti hanno più tempo libero, le aziende ci guadagnano in produttività"

SANDRA RICCIO
MILANO

ntrodurre anche in Italia
la mini settimana lavorati-
va di quattro giorni. E la

 proposta lanciata ieri in
una intervista a La Stampa da
Maurizio Landini, segretario
generale della Cgil. La misura
costituirebbe una piccola rivo-
luzione per il nostro Paese e si
trasformerebbe in un grande
passo in avanti nella vita di
molti lavoratori. In molti Pae-
si i quattro giorni di lavoro a
settimana, senza rinunce in

busta paga e con lo stesso livel-
lo di produttività (se non addi-
rittura aumentata), è già una
realtà. Secondo Forbes, per
esempio a sei mesi dall'inizio
della sperimentazione nel Re-
gno Unito, la produttività è
migliorata per quasi la metà
delle aziende. A spingere su
questo tipo di decisione è sta-
ta la pandemia così come l'e-
sperienza del lavoro da casa.
Aprediligere la mini-settima-
na lavorativa sono soprattut-
to i giovani.

I benefici legati a questo ti-

podi scelta sono già stati misu-
rati. Secondo un rapporto dif-
fuso a novembre dal Boston
College, oltre all'incremento
della produttività, emerge an-
che un miglioramento dell'e-
quilibrio tra lavoro e vita pri-
vata e una forte riduzione del-
lo stress. Inoltre, le aziende
che hanno concesso ai dipen-
denti un giorno libero a setti-
mana hanno anche registrato
un fatturato più alto, minor as-
senteismo e meno dimissioni.
A guardare in questa dire-

zione in Europa sono soprat-

tutto i Paesi nordici, l'Islanda,
il Belgio, la Spagna e il Regno
Unito. L'Italia invece resta fa-
nalino di coda d'altronde il no-
stro è tra i Paesi europei quel-
lo dove, in media, si lavorano
più ore alla settimana. Ma tra
le aziende non mancano le ec-
cezioni come Intesa Sanpao-
lo che ha proposto ai dipen-
denti di lavorare quattro gior-
ni a settimana aumentando a
nove le ore giornaliere su ba-
se volontaria, a parità di retri-
buzione, senza obbligo di
giorno fisso. —

© RIPROEJIJZIONER IS ER VA TA
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COME FUNZIONA IN EUROPA

ISLANDA

Pioniera da 8 anni
con le 35 ore

±fare da modello per molti Paesi europei è
l'Islanda che ha ridotto le ore lavorative

da 40 a 35 senza tagli nella remunerazione già
a partire dal 2015. Oggi quasi la totalità della
popolazione (86%) è interessata da una setti-
mana lavorativa più corta. I risultati si sono vi-
sti subito: secondo i sindacati del Paese c'è sta-
to un miglioramento dell'equilibrio tra lavoro

e vita privata. Gli studi evidenzia-
no anche benefici per l'ambien-
te. Secondo le analisi, il minor
utilizzo dei mezzi di trasporto

per gli spostamenti offre la possi-
bilità diridurre le emissioni di carbonio e dun-
que c'è più respiro anche per il pianeta.
E soprattutto ai giovani che piace questa for-

mula di lavoro flessibile. Da tempo questa fa-
scia della popolazione non guarda soltanto ai
livelli di stipendio ma cerca anche una miglior
qualità della vita. s.xic.—

I
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SPAGNA

Bonus alle imprese
per tagliare l'orario

ole, siesta e meno tempo da trascorrere al la-
voro. La Spagna ha stabilitole 32 ore di lavo-

ro per tre anni senza ripercussioni sullo stipen-
dio. Inoltre è stato previsto un programma da
50 milioni di euro per aiutare le imprese ad ade-
rire al modello. Nel primo anno, il governo for-
nirà un sostegno agli stipendi. Solo i dipendenti
a tem o pieno potranno però partecipare a que-

sto progetto e inoltre, a seconda
delle dimensioni dell'azienda,
dovrà essere coinvolto almeno il
30% dei lavoratori. Molte grandi

aziende hanno scelto questa stra-
da. Telefonica offre ai suoi dipendenti una
settimana di quattro giorni. Anche i risultati ci
sono già: l'azienda di software El Sol, con sede
in Andalusia, ha riferito che una settimana di
quattro giorni con retribuzione piena e conti-
nuata aveva aumentato le vendite di un quinto
e ridotto il numero di giorni di assenza. s.iuc. —

!GRIPRROF7J UN ERIBERJl1TA

BELGIO

Sperimentazione
di sei mesi

I1Belgio è stato l'ultimo Paese in ordine di tem-
po ad aver adottato la settimana lavorativa di

quattro giorni. Il lavoro breve è diventato realtà
dal febbraio di un anno fa. Dallo scorso novem-
bre è stato approvato il diritto a un lavoro più
flessibile. I dipendenti belgi possono richiedere
la mini settimana per un periodo di prova di sei
mesi. Poi possono decidere cosa fare. Se lo desi-

d

e

erano, una volta terminato il pe-
riodo di prova, possono rimanere
con la settimana lavorativa ridot-
ta oppure decidere di rinunciare
tornare alla formula tradiziona-

le. Il programma condensa l'attuale settima-
na di cinque giorni in quattro giorni. Questo si-
gnifica che viene mantenuta la settimana lavo-
rativa di 38 ore. I dipendenti lavoreranno quin-
di più ore in ciascuno dei quattro giorni. E il bi-
glietto da pagare per ottenere un giorno libero
in più nell'arco della settimana. s.mc.—

.1RIllV]111111]11.R1.lFR\fdU

REGNO UNITO

"Meno giorni
stessa paga"

Dall'estate scorsa, migliaia di lavoratori e
centinaia di grandi aziende hanno preso

parte a un programma pilota che prevede meno
giorni lavorativi per la stessa paga. Il progetto è
coordinato dall'associazione no-profit «4 Day
Week Global», dal think tank Autonomy e da ac-
cademici di Oxford, Cambridge e del Boston
College. Al programma partecipano diverse

aziende, tra cui la Royal Society ofABiology, la birreria londinese
Pressure Drop, fino alla società di
software Yo Telecom. La pande-

mia ha spinto molte imprese a rive-
dere il rapporto tra i propri dipendenti e i loro
impiego. Per questo motivo sono diversi i cam-
biamenti che il mondo del lavoro sta subendo,
non solo in tema di smartworking. In ogni caso,
secondo gli ultimi studi, per il 63% delle azien-
de è più facile attrarre e trattenere i talenti con
una settimana di quattro giorni. s.Fuc. —

ORIMoDunUNE RISEHVAra
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Francoforte: "I sindacati chiederanno l'aumento degli stipendi". L'Istat: a novembre 94mila contratti fissi in meno

Bce: i salari cresceranno nell'Ue
in Italia l'occupazione tira il freno

IL CASO

LUCA MONTICELLI
ROMA

occupazione torna
a diminuire: a no-
vembre 2022 l'Istat
vede un'inversione

di rotta, con un calo dei lavora-
tori stabili e un aumento degli
inattivi. Il mercato del lavoro
perde in un mese 27 mila occu-
pati (-0,1%): i più colpiti sono
le donne e la fascia trai 35 e i 49
anni. Rispetto a ottobre, i dipen-
denti fissi calano di 94 mila uni-
tà (-0,6%), mentre quelli a ter-
mine aumentano di 60 mila
(+2%) e gli autonomi di 6 mila
(+0,1%). Nel confronto an-
nuo, il totale degli occupati con-
tinua tuttavia a superare quello
di novembre 2021 di 278 mila
unità (+ 1,2%).

IERI SU LA STAMPA

1luurüiu I :ordini

"Contratti per tutti e salari detassati
così si può battere 1 a super inflazione"
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La fotografia dell'Istituto di
statistica restituisce un merca-
to del lavoro meno dinamico,
in cui il tasso di occupazione
scende al 60,3% (-0,1%), la di-
soccupazione resta stabile al
7,8%, mentre sale il tasso di
inattività al 34,5% (+ 0,1) .
Proprio gli inattivi - le persone
che non hanno un posto né lo
cercano - hanno effetto sulla
frenata della disoccupazione
giovanile (tra i 15 e i 24 anni)
che cala al 23% (-0,6%). L'au-
mento del numero di inattivi
tra i 15 e i 64 anni ( + 0,4%, pa-
ri a 49 mila unità) coinvolge
uomini, donne e giovani.
La Cisl è preoccupata dai ta-

gli e auspica che il governo non
cancelli la stretta sulle causali
del vecchio decreto dignità:
«Assicura l'equilibrio migliore
tra esigenze di buona flessibili-
tà e contrasto agli abusi, modifi-

^:i. ~._.]C~.._
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In un'intervista su La Stampa, il
segretario generale della Cgil,
Maurizio Landini, ha lanciato la
discussione sugli stipendi

carlo sarebbe dannoso e cree-
rebbe un clima difficile per co-
struire un patto contro l'infla-
zione». La Uil pretende risposte
dalla ministra Marina Caldero-
ne perché «i dati di novembre
dell'anno appena trascorso evi-
denziano un calo dell'occupa-
zione che riguarda unicamente
la componente femminile.
Guardando all'incremento de-
gli inattivi, le donne assorbono
i163% della platea».
Se nell'arco dei dodici mesi

il totale dei dipendenti rimane
comunque superiore al 2021
(+314 mila), gli autonomi in-
vece registrano 36 mila lavora-
tori in meno. Un calo che pre-
occupa le associazioni di cate-
goria. Confesercenti chiede al
governo di tutelare l'occupa-
zione imprenditoriale: «E ne-
cessario intervenire con prov-
vedimenti mirati, incentivi

La Uil alla ministra
Calderone

"Le più colpite
sono le dorme"

I giovani non cercano
più un impiego
"Gli inattivi

salgono al 34,507o"

per la formazione e aiuti per la
riconversione delle attività».
Anche Confcommercio teme
rischi di rallentamento per l'e-
conomia. Intanto, gli economi-
sti della Banca centrale euro-
pea stimano nei prossimi tri-
mestri una crescita «molto for-
te» degli stipendi, presumen-
do un recupero dei salari ri-
spetto all'inflazione. Bisogna
vedere se questo trend si realiz-
zerà anche nell'asfittico merca-
to italiano fatto di bassi salari e
bassa produttività. Gli stessi
esperti della Bce, in un'antici-
pazione del bollettino econo-
mico, sembrano però ricreder-
si sul medio termine: «L'atte-
so rallentamento dell'econo-
mia nell'area dell'euro e l'in-
certezza sulle prospettive
economiche è probabile che
esercitino pressioni al ribasso
sulla crescita salariale». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL REPORTAGE

Le madri di Tunisi
che ora piangono
quei figli perduti
nel Mediterraneo
FRANCESCAMANNOCCHI

e12O11,.ai tempi della rivo-
luzíone Walid Zreidat ave-

va cinque anni, suo padre Sa-
lem ne aveva venti di piu, esce-
so in piazza insieme a migliaia
di giovani come lui. -PAGINE O-11

Salem: "Voglio una prova ehe non
ei sia più, lo aspetterò ogni sera,
guardando dalla sua stanza"
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111, REPORTAGE

I sornrn ers!
e i dimenticati

Walid, Malek, Yessine e gli altri giovani figli della Tunisia annegati sognando l'Europa
nel cimitero degli ignoti i cadaveri restituiti dal mare, il grido delle madri: "Vogliamo verità"

ZARZIS (TUNISIA)

el 2011, ai tempi della rivoluzione,
Walid Zreidat aveva cinque anni, suo
padre Salem ne aveva venti di più, è
sceso in piazza insieme a migliaia di

giovani come lui chiedendo al suo Paese il cam-
biamento che una generazione intera aspetta-
va da tempo: via Ben Ali, avanti il prossimo,
cioè la democrazia. Quando ricorda quei giorni
Salem dice che sorrideva e sorridevano tutti,
che il futuro era confuso ma vicinissimo, e ave-
va un tratto in comune per ogni persona che pro-
testava cioè la certezza che sarebbe stato illumi-
nato da dignità e diritti.
Poi, però, qualcosa è andato storto.
Oggi, dodici anni dopo, il volto di Salem, che

non ha nemmeno quarant'anni, è
segnato da un tempo accelerato
che lo fa sembrare vecchio di seco-
li, cammina in casa, avanti e indie-
tro dal divano alla stanza del fi-
glio, Walid, non è vivo e non è
morto, Walid che è l'altra faccia

delle partenze del Mediterraneo, un ragazzo di
quindici anni che ha provato a raggiungere l'Eu-
ropa attraversando il mare e non è mai arrivato
a destinazione. Il suo corpo, ora, come centina-
ia, migliaia di altri, è disperso a largo di Zarzis,
nel Sud della Tunisia.
I121 settembre, giorno della partenza, il tem-

po era buono e la barca che lo trasportava ha la-
sciato la costa con altre diciassette persone a
bordo dirette a Lampedusa. A terra, ad aspetta-
re notizie dell'arrivo, restavano madri e padri,
sorelle e fratelli.

Il giorno dopo però nessuno di loro riceveva
notizie dai ragazzi, e così il giorno successivo, i
parenti sono andati alla polizia e dalle autorità
portuali a denunciare l'accaduto, chiedendo al-
la guardia costiera di far uscire in mare le pattu-

TESTOEFOTODIFRANCESCAMANNOCCFII

glie di soccorso, ma nessuno ha fatto niente,
tranne i pescatori locali che hanno cominciato a
cercare i dispersi. Pescatori in mare e madri a
terra, perché - dicono tutti qui - il mare ruba ma
a volte dà qualcosa indietro.

Il primo corpo che il mare ha restituito è stato
quello di una giovane ragazza di ventitré anni,
Malek, l'hanno riconosciuta i genitori dal brac-
cialetto che indossava.

La corrente l'aveva spinta a Djerba. Insieme
a lei è stato ritrovato il telefono, stretto in vita,
avvolto nella plastica, le ultime telefonate era-
no al trafficante che aveva organizzato la par-
tenza, qui lo chiamano «el barizi», il parigino,
tutti lo conoscono, è lui a organizzare la mag-
gior parte dei viaggi, tutti in fretta, spesso gente
dello stesso quartiere.
Così è accaduto per il loro viaggio, quello del-

la «barca degli adolescenti», erano tutti giova-
nissimi e tutti vicini di casa.
Tre settimane dopo il primo ritrovamento,

una donna ha visto l'immagine di un cadavere ri-
portato a riva da un pescatore, ha riconosciuto la
maglietta di suo figlio e ha scoperto che una vol-
ta a terra le autorità avevano decretato che il cor-
po appartenesse a un ragazzo di origine subsaha-
riana e senza esame del Dna l'hanno fatto seppel-
lire dove di solito vengono portati i migranti ri-
portati indietro dalla corrente, nel «cimitero de-
gli ignoti», un lembo di terra nato dieci anni fa su
un terreno che prima era discarica e ora ospita i
cadaveri di chi non ce l'ha fatta. Uomini, donne e
bambini che arrivavano da lontano, spesso parti-
ti dalle coste libiche e spinti in Tunisia dalle on-
de. Corpi senza nome, vite senza identità, sepol-
te con una lettera scritta su un sasso che indica se
li c'è un uomo o una donna, e una data, l'anno di
ritrovamento del corpo. In mezzo ai sassi dei sen-
za nome, poi, ci sono i sassi con un fiore, o una pic-
cola statua di ceramica bianca. Sono i cadaveri
deibambinie delle bambine.
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E lì, nel cimitero degli ignoti, dei morti che ar-
rivavano da lontano, hanno vissuto e sono mor-
ti come esseri umani di serie B, che le autorità tu-
nisine hanno spedito anche i corpi dei loro gio-
vani riportati a riva dopo essere annegati.
Quando la donna ha riconosciuto la maglia

di suo figlio e ha chiesto che il corpo del ragazzo
fosse riesumato, e così tra le grida delle madri e
la protesta della società civile, sono state riaper-
te le fosse, estratti altri corpi di recente sepoltu-
ra e tutti appartenevano ai giovani del barchi-
no. Da allora insieme alla ricerca dei corpi dei
dieci ancora dispersi, le famiglie cercano la veri-
tà e col passare delle settimane si alimenta il so-
spetto che quella notte di settembre ci sia stata
una collisione con una nave o un incidente fini-
to male con la guardia costiera che però, conti-
nua a non dare né dettagli né spiegazioni.
Le madri restano in piazza a piangere, coi veli

a stringere il volto, e le stanze dei giovani resta-
no vuote, quella di Omar, come quella del giova-
ne Walid. Restano i quaderni di scuola, un po-
ster di Sponge Bon, lo zaino e la finestra aperta.

Il padre dice che i ragazzi si vedevano ogni
giorno nell'unico posto di ritrovo, un'ex centra-
le elettrica che avevano trasformato in un cam-
po da bocce.
Da lì, su un muretto, passavano le sere a parla-

re e guardare il mare in direzione dell'Europa.
Avevano scritto i loro nomi: Yessine, Omar,
Rayen, Loay, Mouna, Sajda e sotto: non rinun-
ceremo ai nostri diritti.
Quando parla delle responsabilità dei morti,

Salem, non si tira indietro, Suo figlio aveva ven-
duto il suo motorino, e poi gli aveva chiesto dei
soldi, lui aveva provato a fare resistenza, ma - di-
ce - quando Walid gli ha chiesto, guardando
l'Europa, «perché io non posso andare? Perché

io non posso essere come gli altri?», Salem ha ce-
duto. Oggi vive il presente del dolore più diffici-
le, quello di chi cerca un figlio scomparso e spera
di trovarlo, anche da morto. Quando il peso del
lutto lascia spazio alla razionalità, Salem dice
che se i cittadini tunisini avessero diritto di parti-
re come gli altri, se potessero ottenere un visto, le
famiglie smetterebbero di contare i cadaveri, per-
ché «se chiudi una porta a un giovane, ne devi
aprire un'altra. Per i nostri figli, invece, i confini
legali sono chiusi e quelli illegali sono mortali».
La storia della scomparsa di Walid e dei suoi

amici è tragicamente ordinaria: un'imbarcazio-
ne che parte con 15, 20 persone e in dieci ore
raggiunge le coste italiane. Dall'altra parte del
mare, da noi, sono i barchini fantasma con a bor-
do i «minori non accompagnati», qui in Tunisia
è la via di fuga sempre più comune tra i giovani
e giovanissimi da un Paese che sente di aver per-
so fiducia e speranza.
A parlare ancora una volta sono i numeri, se-

condi i dati dell'Iom, l'organizzazione interna-
zionale per le migrazioni, il numero di cittadini
tunisini arrivati in Italia è aumentato in manie-
ra esponenziale in questi anni. Erano 1600 nel
2014, circa 6000 nel 2017, 12 mila nel 2020 e
sono stati 17 mila lo scorso anno.
Solo lo scorso anno trentamila persone sono

stati respinte dalle guardie costiere e centinaia
sono scomparsi, come Walid e i suoi amici. Nu-
meri troppo alti per essere sistemati nel magaz-
zino degli slogan. Per capirli bisogna leggere, in-
crociandole, la realtà economica e quella politi-
ca del Paese.
L'economia tunisina è in grande sofferenza,

vive una crisi sistemica aggravata dall'invasio-
ne russa in Ucraina. Negli ultimi mesi hanno co-
minciato a scarseggiare beni di base come zuc-
chero e latte, la disoccupazione si attesta intor-
no al 20% fino a raggiungere picchi del 30-35%
tra i giovani delle aree più remote.

Il Paese spera in un prestito del Fondo Moneta-
rio da quasi due miliardi di dollari, prestito che
però è vincolato a cambiamenti significativi nel-
la gestione delle risorse pubbliche che incontra-
no la resistenza di chi, già povero, rischia di vede-
re precipitare il proprio potere d'acquisto. Della
democrazia multipartitica emersa dopo la rivolu-
zione resta poco e niente. L'attuale presidente
Kais Saied da più di un anno ha preso pieni pote-
ri, fatto approvare una nuova costituzione che di
fatto svuota il Parlamento di tutte le sue funzioni
e indetto elezioni lo scorso dicembre. Ma nove tu-
nisini su dieci hanno disertato le urne.
La maggioranza dei partiti ha invitato Saied a

dimettersi, il potente sindacato tunisino Ugtt
ha rotto con il presidente minacciandolo di bloc-
care il Paese, e anche nelle zone che avevano di-
mostrato un grande sostegno alle promesse di
Saied, eletto con netta maggioranza nel 2019,
cominciano a vedersi le prime crepe.
Una restaurazione morbida, dunque, in cui

le vecchie generazioni si lasciano andare alla
rassegnazione o alla nostalgia di quello che fu,
e le giovani provano a scendere in piazza quan-
do le proteste non vengono vietate o represse, o
a partire in preda a uno stato d'animo che somi-
glia sempre di più a una disperazione collettiva.
In una crisi così profonda e allargata, la mi-

grazione sta assumendo molte forme diverse. A
partire non sono più solo ragazzi che non vedo-
no prospettive di lavoro o sviluppo, partono in-
tere famiglie, giovani donne. E se ne va anche
chi può viaggiare legalmente ottenendo un vi-
sto, il Forum per i Diritti Sociali Tunisino stima
che negli ultimi sei anni trentamila ingegneri e
quattromila medici hanno lasciato il Paese in
maniera permanente.
Per chi resta le possibilità sono sempre meno,

a Zarzis sono le olive, la pesca, il turismo che ar-
riva l'estate e l'inverno spegne tutto, come ora.
A restare sempre meno giovani, qualche anzia-
no nei caffè, i bambini e le madri senza più figli,
le sorelle a chiedersi chi sarà il prossimo a parti-
re e non arrivare.
Da tre mesi di fronte alla sede distaccata delgo-

vernatorato ci sono tre tende, sopra, appese, ci
sono le fotografie dei morti e quelle dei dispersi.
Venerdì i cittadini di Zarzis sono di nuovo scesi

in strada a chiedere alle istituzioni di sapere cosa
è successo ai loro figli, dove siano i loro corpi.

L'hanno fatto sostenuti da tutta la comunità,
che ha attraversato con loro le vie della città. I più
giovani tenevano sulle spalle delle bare vuote, so-
no quelle che aspettano i dispersi. C'era anche la
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bara vuota di una bambina, è Salima, anche il suo
corpo è ancora in mare. Quello di sua madre Nour
è stato ritrovato. Avevano provato a chiedere il ri-
congiungimento familiare conKarim, ilcapofami-
gliainItalia da12010.Vive nelle Marche, lavorare-
golarmente in una ditta che monta pannelli sola-
ri, ma attesa dopo attesa anche per loro la rabbia e
la rassegnazione hanno vinto sull'impossibilità di
avere unvisto, così la donna e la bambina sono par-
tite, anche loro fidandosi del «parigino», del bel
tempo e della statistica. Tutti qui hanno un paren-
te che ce l'ha fatta ad attraversare il mare, ora in
Francia, Germania, in Italia, perché - hanno pensa-
to tutti -non dovrei farcela io?
Salem dice che resta legato al suo Paese, che

le sue radici sono qui e lui, a differenza dei ra-
gazzi, non ha mai pensato di andare via. Ma di-
ce anche che c'era sempre un motivo buono per
restare, o almeno c'è stato finché non si sono va-
nificate le speranze della rivoluzione. Quello
che l'Europa non capisce, dice, è che questi ra-
gazzi non sentono radici perché nessuno li rap-
presenta, non hanno niente cui attaccarsi, nien-
te che sperano possa cambiare «attraversano i
confini con un coraggio senza pari, se potessi-
mo usare quel coraggio, quella forza, per mi-
gliorare il Paese saremmo uno dei paesi più ric-
chi del mondo, ricchi dei nostri giovani, ma li
stiamo perdendo tutti».

Il Presidente Kais Saied ha detto che aprirà
un'indagine che la verità arriverà, ma ha anche
detto che i migranti sono responsabili della loro
scelta e se chiamato a dare spiegazioni, cambia
aria e discorso.

D'altronde è complicato per le istituzioni am-
mettere che sono sempre di più i tunisini che se
ne vogliono andare, ed è complicato anche per-
ché sulla dissuasione delle partenze si gioca
una buona parte degli aiuti che arrivano dall'Eu-
ropa per controllare (leggasi militarizzare) le
frontiere a Sud del Mediterraneo.
La storia dei dispersi di Zarzis, dei giovani

morti in mare, è il simbolo - uno dei tanti - della
totale assenza di politiche migratorie di lungo
termine, della manifesta inefficacia di tutte le
misure di esternalizzazione del controllo delle
frontiere prese negli ultimi anni. Soldi in cam-
bio della protezione dei confini. Importa sem-
pre meno, o non importa affatto, quale sia il
prezzo. E il prezzo non sono solo i morti, è an-
che una mancata progettualità sugli investi-
menti economici in Tunisia, che sono da anni so-
lo condizionati al contenimento e riassorbimen-
to dei migranti, con l'Europa che dice: ti aiuto
solo se porti indietro i tuoi cittadini e impedisci
loro di partire. Significa che gli investimenti eu-
ropei anziché contribuire allo sviluppo, conti-
nuano a vincolarlo al controllo delle frontiere,
bloccando le politiche di redistribuzione delle
risorse. Tanti soldi a pochi individui. Tanti fon-
di a poche istituzioni. Fattori che continuano a
promuovere il disagio sociale e dunque le prote-
ste e dunque il tentativo di migliaia di giovani di
cercare fortuna in altri Paesi, stanchi di sperare
che arrivi lavoro in un Paese in cui il controllo
dei rimpatri vincola lo sviluppo economico. E
così, di accordo in accordo, di fondi in fondi, di

rimpatrio in rimpatrio, che questa rotta è diven-
tata la più pericolosa al mondo.
E difficile spiegare alle madri che venerdì so-

no di nuovo scese in piazza a manifestare e chie-
dere giustizia per i propri figli, che i volti che ten-
gono in mano, reliquie non di un passato ma di
un futuro che non esiste più, rappresentino per
l'Europa una minaccia alla sicurezza.
Quando torna a casa dopo la marcia, Salem

guarda la foto del figlio Walid. Vuole solo un os-
so, una maglia, una prova che sia morto. Finché
non lo troveranno, dice, ogni si siederà nella
sua stanza, si affaccerà alla sua finestra, e lo
aspetterà tornare. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La trappola degli aiuti al Paese:
i soldi per lo sviluppo sono vincolati

al controllo delle frontiere
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UNA CRISI INFINITA

i

2

3

4

Il sacrificio di Bouazizi
Nel dicembre 2010 a Sidi Bouzid
un venditore ambulante di 26
anni, Mohamed Bouazizi, si dà
fuoco, diventando un martire

La rivoluzione dei gelsomini
Le proteste, chiamate
"rivoluzione dei gelsomini",
duramente represse, costringono
alla fuga il dittatore Ben Ali

Le primavere arabe
338 persone rimangono uccise e
2.174ferite. Sull'onda della
Tunisia, insurrezioni nascono
in Egitto, Libia, Siria e Yemen

Il presidente autoritario
L'attuale presidente Kaiis Saïed
reprime e schiaccia una
popolazione allo stremo:
l'unica via è la fuga verso l'Italia

LA GUARDIA COSTIERA DI TUNISI: SOCCORSE 4 IMBARCAZIONI IN DIFFICOLTÀ

Libia, intercettati 360 migranti: "Riportati indietro"

Una brigata dell'Esercito nazio-
nale libico (Lna), la formazione
di cui Khalifa Haftar è coman-
dante generale e che controlla
l'Est della Libia, ha annunciato
di «aver impedito a 360 migran-
ti di attraversare il Mediterra-
neo» bloccandoli sulla costa a
Sirte. I migranti sono stati con-
segnati alla Direzione per la lotta alla migra-
zione illegale (Dcim). La pagina Facebook
della brigata 128 ha pubblicato un video che
mostra fasi dell'ordinato raduno dei migran-
ti arrestati: una didascalia precisa che sono

Migranti salvati dalle Ong

di «diverse nazionalità». L'anno
scorso erano stati 24.684 i mi-
granti intercettati in mare e ri-
portati in Libia dalle autorità li-
biche, con un calo del 24% ri-
spetto al 2021. Anche sul fron-
te tunisino, proseguono gli al-
larmi delle Ong, mentre la
Guardia costiera tunisina ha

bloccato, nella notte tra l'8 e il 9 gennaio, 4
tentativi di emigrazione irregolare, soccor-
rendo in mare 123 persone, a bordo di im-
barcazioni in difficoltà. —

C RIPRUUUZIUNE Po ST_RVATA
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Il funerale e il dolore
Le esequie di un migran-
te morto dopo un naufra-

iii i giovani tunisini por-
tano a spalle la sua bara,
coperta dalla bandiera;

i sotto, una donna e una
bimba piangono alcuni

e dispersi
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La protesta delle donne
Le madri di Zarzis, in Tunisia, che hanno chiesto verità su
dove sono finiti i loro figli, partiti per l'Europa e dispersi in
mare; sotto, adolescenti tunisini davanti ai cartelli dei
migranti di cui si sono perse le tracce: molto spesso i cor-piidegli annegati vengono ritrovati per caso dai pescato-
ri. limare li restituisce dopo giorni in preda alle onde
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IL RETROSCENA

In 10 giorni arrivi decuplicati
Chi parte dall'Africa centrale
ora sceglie la rotta tunisina

di Alessandra Ziniti

Non più solo Libia: barchini stracolmi
partono da Sfax e Zarzis verso l'Italia

Piantedosi: "Per le Ong ci sarà
un'equa distribuzione dei porti"

ROMA —La bimba ivoriana di un an-
no e mezzo morta la mattina dell'E-
pifania nell'ultimo naufragio a po-
che decine di miglia da Lampedusa
viaggiava con la sua mamma su uno
di questi gusci di metallo: 4-5 metri,
un piccolo motore fuoribordo, pron-
to a ribaltarsi alla prima
onda o al primo movimen-
to scomposto delle (alme-
no 30) persone stipate sù.
Di bagnarole come que-
ste, ormai da settimane,
ogni notte dalla coste tuni-
sine di Sfax o di Zarzis so-
no pronte a partirne deci-
ne per affrontare il tratto
di mare più breve per at-
traversare il Mediterra-
neo, quello che punta drit-
to a Lampedusa. La mag-
gior parte riesce ad arriva-
re, alcune si ribaltano,
molte vengono intercetta-
te dalla guardia costiera
tunisina. La novità è che a
bordo non vi sono quasi
mai tunisini (giovani o fa-
miglie che sia come sem-
pre è stato) ma migranti
dell'Africa subsahariana
che, pagando un prezzo
fortemente ridotto rispet-
to alle partenze dalla Li-
bia ( intorno ai 1000 euro),
accettano di salire su que-

ste pericolosissime bar-
chette di alluminio affron-
tando la lotteria della vita,
visto che la stragrande
maggioranza di loro non
sa nuotare.
A Lampedusa, in questi

primi nove giorni dell'an-
no, ne sono arrivati 2.100,
due terzi degli oltre 3.600
migranti già sbarcati in
Italia, dieci volte di più
dello stesso periodo dello
scorso anno, un trend in
grande crescita (soprat-
tutto per il periodo inver-
nale anche se caratterizza-
to da condizioni meteo fa-
vorevoli) che preoccupa
non poco il Viminale. An-
che perché i report degli
investigatori della polizia-
che lavorano sulla rotta
tunisina ipotizzano che,
con la trasformazione dei
pescatori in veri e propri
trafficanti di uomini, don-
ne e bambini provenienti
direttamente dall'Africa
centrale o "ceduti" dalle
organizzazioni criminali
libiche, i cosiddetti sbar-
chi autonomi dalla Tunisia, già mol-
to numerosi, potrebbero ancora au-
mentare. «Gli arrivi sono senza solu-
zione di continuità. Abbiamo nume-

ri stratosferici anche in pieno inver-
no con una media di 3-400 al gior-
no, l'hotspot sta scoppiando con
1300 persone a fronte di una capien-
za di 400, occorre una nave fissa
che faccia la spola con la terrafer-
ma per consentire spostamenti ra-
pidi», il disperato appello del sinda-

co di Lampedusa Filippo Mannino
che negli ultimi due mesi ha dovu-
to recuperare anche otto bare bian-
che per comporre le salme di picco-
li migranti morti durante la traver-
sata.
Da qui la trasferta in Sicilia (ad

Agrigento ma non a Lampedusa),
del ministro dell'Interno Matteo
Piantedosi accompagnato dal capo
della Polizia Lamberto Giannini, e
la sua promessa: «Spero di tornare
presto con fatti concreti, Lampedu-
sa è la prima frontiera d'Europa, la
Sicilia e la Calabria non possono es-
sere il campo profughi d'Europa.
Le navi ong dirottate nei porti delle
città a guida Pd? Io — ha risposto il
ministro — ho il massimo rispetto
per tutte le critiche, soprattutto
quelle dell'opposizione, ma non la
condivido. L'esigenza è quella di ga-
rantire un'equa distribuzione e in
ogni caso la città dove avviene lo
sbarco non si fa carico dell'assisten-
za perché i migranti vengono poi
smistati sempre in altre regioni».
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«Quindi — ha assicurato il ministro
— toccherà in maniera equa ai porti
di varie regioni, quelli che non sono

stati oggetto di indicazio-
ne lo saranno a breve». Ge-
nova, La Spezia, Civitavec-
chia, e chissà forse persi-
no Venezia e Trieste, sono
avvertite.
La rotta tunisina, ma an-

che quella dalla Turchia
(che ha già visto sbarcare
dall'inizio dell'anno circa
500 persone nei porti cala-
bresi di Roccella Jonica e
Crotone) sono in cima
all'agenda di Piantedosi
che ha già in programma
incontri con i suoi omolo-
ghi di Tunisi e di Ankara.
Ma il vero nodo resta la Li-
bia (senza interlocutori af-
fidabili) da dove continua-
no a partire pescherecci
con 5-700 persone alla vol-

ta. «Abbiamo già ripreso
un dialogo a livello tecni-
co operativo, ma il tema
va oltre e c'è un diretto im-
pegno del presidente del
Consiglio dei ministri e
del ministro degli Esteri»,
annuncia Piantedosi. Il
tentativo è quello di porre
un freno alle partenze dal-
la Cirenaica, da dove — or-
mai da mesi — i trafficanti
mettono in acqua i grandi
barconi che quasi sempre
riescono a oltrepassare
Malta e ad entrare in zona
di ricerca e soccorso italia-
na. Una volta lì è fatta, ba-
sta aspettare l'arrivo delle
motovedette e della navi
della Guardia costiera e
della Guardia di finanza:
l'ultimo i13 gennaio aveva
ben 700 persone, tutte
portate a terra in gran si-

lenzio nei porti di Siracu-
sa, Catania e Roccella Jo-
nica, proprio quelli di soli-
to più gravati dagli sbar-
chi.
Ma evidentemente «l'e-

qua distribuzione» di Pian-
tedosi in tutti i porti italia-
ni vale solo per le poche
decine di migranti soccor-
se dalle Ong. Gli ultimi,
quelli salvati da Ocean Vi-
king e Geo Barents, arri-
veranno ad Ancona tra

questa sera e domani dopo aver
affrontato un viaggio di quattro
giorni con onde alte due metri.
Piantedosi minimizza: «Sono na-
vi di stazza importante in passa-
to si sono trattenute in mare an-
che per 2-3 settimane consecuti-
ve, in condizioni meteo simili a
queste. Non sono proibitive, non
c'è nulla di eccezionale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le rotte dei migranti
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L'INTERVISTA

Sa'Iaf Kb adm 
"Ho fatto a pugni con il regime
attenti, non va giù facilmente"
La prima boxeuse iraniana racconta la rivolta di gioventù, i match, la fuga
"Rifiutavo il velo, lapolizia mi fermava di continuo, ora sogno le Olimpiadi"

DANILO CECCARELLI
PARIGI

primi guantoni Sadaf
Khadem li ha indossati a
19 anni: «All'epoca face-

 vo basket e il mio allena-
tore mi consigliò di praticare
un po' di boxe per diventare
una vera guerriera nella pal-
lacanestro». Ma una volta sa-
lita sul ring ed aver tirato i pri-
mi pugni, la ragazza ha capi-
to subito che quella era la sua
strada. Un problema nell'I-
ran di oggi, dove alle donne è
vietato allenarsi con gli uomi-
ni e partecipare a competizio-
ni. Ma Khadem non si è persa
d'animo e ha continuato ad
allenarsi fino a quando ha co-
nosciuto Mahyar Monshi-
pour, ex campione del mon-
do franco-iraniano. Grazie al
suo aiuto, nel 2019 la giova-
ne pugile è riuscita a salire su
un ring a Royan, sulla costa
atlantica della Francia, di-
ventando così la prima don-
na iraniana a disputare un in-
contro ufficiale dalla rivolu-
zione del 1979. Una beffa
per il regime di Teheran, che
non ha di certo gradito l'im-
magine di una connazionale
vincere senza velo con brac-
cia e gambe scoperte in un
Paese straniero. Così, dopo
aver ricevuto una soffiata su

un mandato d'arresto emes-
so per lei e Monshipour men-
tre stava per rientrare, la pu-
gile ribelle ha deciso di rima-
nere nel piccolo comune che
l'ha vista esordire, dove oggi
a 27 anni si allena, lavora e
studia Economia e Commer-
cio. Il sogno è quello di parte-
cipare alle Olimpiadi di Pari-
gi del 2024 indossando i co-
lori francesi. Nell'attesa di ri-
cevere la nazionalità, però,
lo sguardo è rivolto al Paese
natale, dove la repressione
«sta sopprimendo una gene-
razione».
Si aspettava una reazione
così dura da parte del suo
Paese dopo aver disputato
quell'incontro più di tre an-
ni fa?
«Se oggi non posso rientrare
in Iran è grazie alla grande at-
tenzione mediatica che c'è
stata su quel match, troppo
politicizzato dai giornalisti.
Ero scioccata. Io volevo solo
combattere, era il mio sogno
e mi ero allenata duramente
per realizzarlo. Però non rim-
piango nulla, perché sapevo
a cosa andavo incontro e l'ho
accettato pur di gareggiare».
Cosa significa oggi fare bo-
xe in Iran se si è donna?
«Il problema è soprattutto po-
litico. In tutto il Paese si prati-
cano altri sport da combatti-

mento come il karate o la kic-
kboxing, ma il pugilato non
viene visto di buon occhio
perché è considerato erro-
neamente come un'attività
che viene dall'America. Gli
uomini hanno avuto la loro
Federazione amatoriale so-
lamente 12 anni dopo la ri-
voluzione del 1979. Qual-
che anno fa si è cominciato
a parlare di una federazio-
ne per le donne ma ancora
non si è visto nulla. Intanto
io in Francia ho disputato
18 incontri. Molte pugili ira-
niane oggi combattono ve-
stendo i colori di altri Paesi,
come ad esempio la Tur-
chia, e poi rientrano tran-
quillamente a casa».
Che cosa le succederebbe se
dovesse tornare in Iran?
«Non lo so esattamente per-
ché nel mio Paese non esi-
ste il rispetto dei diritti uma-
ni. Potrei essere imprigiona-
ta e subire violenze sessua-
li, non posso dirlo con cer-
tezza. Sono sicura però che
sarei in pericolo».
Come vede la protesta in cor-
so?
«Inizialmente ero un po' pes-
simista, ma adesso sto comin-
ciando ad avere qualche spe-
ranza. Temo però che queste
manifestazioni possano indi-
rizzare il mio Paese nella dire-

zione sbagliata. L'Iran è una
nazione ricca, che può attira-
re gli interessi di altri Stati oc-
cidentali. E importante che il
mondo intero consenta a Te-
heran di cogliere la sua occa-
sione».
Molto dipenderà quindi dal-
la popolazione.
«Vogliono maggiore libertà
e miglioramenti in termini
economici, ma la gente an-
cora non è disposta a cam-
biare la propria cultura.
Non credo che oggi potrei
camminare in strada con la
testa scoperta e con un vesti-
to succinto senza ricevere
commenti. E necessario un
cambiamento verso un mag-
gior rispetto dei diritti uma-
ni. E una simile trasforma-
zione potrebbe prendere 20
o anche 30 anni».
Quando viveva ancora in
Iran è mai stata fermata dal-
la polizia?
«Sì, più volte perché non por-
tavo il velo o perché avevo
una giacca troppo corta. Ero
più giovane e non avevo vo-
glia di rispettare le regole.
Non volevo sentirmi sotto-
messa. Pensavo che in Euro-
pa ci fosse più libertà ma poi
sono arrivata in Francia e ho
capito che non è così. La vera
libertà esiste solo nella no-
stra mente». —
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Sul ring, per strada
Sadaf Khadem, 27anni,
ha disputato 18 incon-
tri. A destra, proteste

ic
Rivoluzione in corso

Gli iraniani vogliono
maggiore libertà ma
ancora non sono
disposti a cambiare
la propria cultura: ci
vorranno 20 anni
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Khamenei: "In Occidente donne schiave"
La guida suprema ribalta la realtà e attacca: "Chi manifesta è un traditore". Altre quattro condanne a morte

FABIANA MAGRÌ
TEL AVIV

«Alcuni pensavano che rela-
zioni libere tra uomini e don-
ne in Occidente avrebbero
soddisfatto gli occhi e il cuore
degli uomini, cancellando il
pericolo di abusi e reati ses-
suali. Ora ditemi se piuttosto,
al contrario, gli appetiti degli
uomini non sono aumentati
cento volte. Non solo gli occhi
e il cuore non sono sazi, ma
anche avidità e lussuria sono
cresciute cento volte». Dal
pulpito del Web, che siano i
profili social su Instagram e
Twitter o i siti internet in più
lingue, la Guida suprema
dell'Iran Ali Khamenei ha dif-
fuso, negli ultimi giorni, una
serie di messaggi per illustra-
re la bontà dell'insegnamen-
to e della dottrina islamica in
materia di moralità ma anche

su questioni di genere e dirit-
ti. «Grazie a Dio, il sogno di ve-
dere le nostre ragazze pie cre-
scere e diventare studiose e
scienziate si è avverato», ha ri-
badito in un recente incontro
con centinaia di influenti don-
ne iraniane. Per poi aggiunge-
re che non solo i paesi occi-
dentali hanno oppresso le
donne, ma sono anche ipocri-
ti nel modo in cui criticano l'I-
slam: «Ditelo anche ai paesi
occidentali - ha insistito -
che attribuiscono erronea-
mente all'Islam il patriarca-
to intrinseco che esiste nel
loro sistema». Un sermone
che è anche un attacco ai ve-
ri "responsabili", secondo il
regime dell'ayatollah, diisti-
gare la guerra civile in Iran.
Una versione edulcorata

di una realtà in cui, da qua-
si quattro mesi, centinaia di
giovani donne e uomini

muoiono e subiscono re-
pressioni e torture.
«Per ogni manifestante uc-

ciso, ce ne saranno altri mil-
le», ha ripetuto a gran voce
la resistenza della gioventù
iraniana nelle manifestazio-
ni davanti alla prigione di
Rajaeishahr, nella città di
Karaj, dopo la notizia della
probabile imminente esecu-
zione di altri due ragazzi,
Mohammad Ghobadlou e
Mohammad Boroughani.
Ma il regime, che ha già im-
piccato quattro manifestan-
ti - Mohsen Mirshekari a Te-
heran e Majidreza Rahna-
vard a Mashhad a dicem-
bre, e Mohammad Mehdi
Karami e Seyed Moham-
mad Hosseini a Karaj saba-
to - non sente ragioni e la
magistratura ha emesso al-
tre quattro sentenze di pe-
na capitale. Saleh Mirhashe-

Sostenitrici di Khamenei durante l'incontro con la guida suprema

mi Baltaghi, Majid Kazemi
Sheikhshabani, Saeed Ya-
ghoubi Kordsofla sono stati
accusati di "moharebeh"
("guerra contro Dio") per il
loro presunto coinvolgi-
mento nell'uccisione di tre
agenti governativi. Stesso
capo di accusa per Kambiz
Kharot, un ventenne arre-
stato recentemente duran-
te le dimostrazioni a Zahe-
dan, nel sud est del Paese.

«Il regime deve essere ro-
vesciato», ha twittato dall'e-
silio Reza Pahlavi, il figlio
maggiore dell'ultimo Scià di
Persia, mentre la Guida su-
prema dell'Iran Ali Khame-
nei continua a sostenere che
i manifestanti che da quasi
quattro mesi protestano con-
tro il regime «hanno indub-
biamente commesso tradi-
mento», un tradimento da
combattere seriamente.—
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L'infamia Khamenei
in Europa siamo libere
PEGAIIMOSHIRPOlUR

T e donne schiave sono occi-.4
dentali, sostiene Khamenei.
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LT\TFAVIIA DI KHAVIENEI, LN EUROPA SIAMO LIBERE

PEGAH MOSHIR POUR*

e donne schiave sono quelle occidenta-
li, sostiene la Guida Suprema dell'Iran

 J Ali Khamenei dal vertice di quella teo-
crazia che sta massacrando le sue figlie

più coraggiose. Secondo Khamenei, sarebbe la
libertà la causa del potere economico e sociale
che l'uomo esercita sull'altro sesso. Leggo e pro-
vo profonda vergogna. Per il linguaggio in primo luo-
go, perché è ancora e sempre un uomo a parlare del cor-
po, della mente, del futuro, della vita di una donna. Ma
soprattutto per la fonte da cui proviene questa frase:
«Donne occidentali sfruttate e mal pagate» pontifica
quel regime che da tre mesi reprime nel sangue la rivo-
luzione scoppiata nel nome di Mahsa Amini, ammazza-
ta per una ciocca di capelliribelle all'hijab.
E vero, nel mondo non c'è ancora piena parità di ge-

nere né sul piano dei salari né su quello culturale. Non
c'è quasi da nessuna parte. Ma è forse da Teheran che in
queste ore possiamo prendere una lezione del gene-
re?Ma davvero? Dobbiamo ascoltare la reprimenda di
un governo che insegue le attiviste e gli attivisti fin den-
tro casa, che arresta, che impicca, che copre lo stupro
utilizzato dalle forze dell'ordine per piegare la resisten-
za delle ragazze e delle loro famiglie? Leggo e prova
profonda vergogna ma sono contenta che quantome-
no il mondo legga oggi con me e veda con i propri quel-
lo che è nella realtà dei fatti il dispotismo della teocra-
zia iraniana. Le parole della Guida Suprema non sono
casuali e non sono nuove per noi iraniani che, in patria
come nella diaspora, le sentiamo ripetere ogni giorno
da quasi mezzo secolo: sulla tv di Stato, sui giornali, nei
discorsi dei politici di ogni rango. La misoginia è la cifra

del potere degli ayatollah e della intera galassa-
sia più o meno religiosa di cui si circondano.

Sin dall'inizio, nel 1979, la Repubblica islami-
ca dell'Iran ha negato, tra le altre cose, la possibi-
lità di utilizzare metodi anticoncezionali privan-
do le donne di un controllo diretto sul proprio
corpo: l'intenzione era quella di ritagliare un

ruolo totalmente domestico e prono alle iraniane fino a
quel momento colte ed emancipate. Da quando in Iran
non si trovano più preservativi la popolazione è triplica-
ta: ma questo, che per il clero sciita voleva essere uno
strumento di sottomissione si sta ritorcendo contro il re-
gime come un boomerang. Quella iraniana è infatti or-
mai una società molto giovane e sono proprio i giovani
ad essere usciti di casa tre mesi fa sotto la spinta delle lo-
ro compagne - sorelle, figlie, mogli, madri - e a non vo-
lerpiù tornare indietro.

L'ultima volta che sono stata in Iran sono salita sull'au-
tobus e mi hanno intimato di non sedere in prima fila ma
di spostarmi in fondo. Quando ho chiesto perché, mi è
stato risposto che davanti avrei potuto distrarre l'autista.
Un pensiero che è la messa a terra delle parole pronuncia-
te ieri daAli Khamenei. Ma è come se stavolta quell'invet-
tiva suonasse meno potente, un colpo di coda. Molto sta
cambiando in Iran nonostante la reazione violentissima
del regime. Le donne occidentali non sono schiave, cara
Guida Suprema, ma non sono disposte a esserlo più nep-
pure quelle iraniane: shirzan si dice in farsi per dire il co-
raggio di una leonessa. Il tempo è scaduto. Non ci siedere-
mo più in fondo all'autobus. —

*Attivista per i diritti umani e digitali
m RIPRODUZIONE .RISERVATA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-01-2023
1+27

1
3
5
7
7
4

Quotidiano

Pag. 65



L'invasione

IL CASO

Le temperature più alte modificano le migrazioni
Oli allevatori di pesce in Puglia vicini al collasso

Cangiano metà dei prodotto, non viviamo più"

dei cormorani
VALERIAD'AUTILIA
BARI

1 una strage,
/ quando entra-

`\`\ no in una gab-
 J bia fanno raz-

zia». Nello Totogiancaspro
sembra quasi rassegnato: que-
sto è il periodo peggiore. E pro-
prio durante l'inverno che i cor-
morani, in cerca di temperatu-
re più miti, raggiungono l'Ita-
lia. E lui assiste impotente alla
moria di spigole nel suo alleva-
mento. Perché questi uccelli ac-
quatici si cibano di pesce. «Non
siamo certo una multinaziona-
le: se questi predatori ci dimez-
zano la produzione di una va-
sca per noi significa perdere tut-
to il guadagno». Come lui, tanti
altri colleghi.
A lanciare l'allarme è Coldi-

retti Puglia che parla di invasio-
ne nella regione: «Più che tripli-
cati a causa della tropicalizza-
zione del clima, con ripercussio-
ni economiche gravi peri pesca-
tori e per gli allevamenti in ma-
re». Già l'anno scorso, c'era sta-
ta una denuncia analoga. Ma
per il comparto ittico, in casi co-
me questo, non ci sono inden-
nizzi. Le assicurazioni sugli
stockittici coprono calamità co-
me mareggiate o alluvioni, ma
non questo tipo di danni.

Nello allora prova a fare qual-
che calcolo. La cooperativa
«Maricoltura San Vito» che ha
fondato a Taranto, insieme ad
altri soci, ha una concessione di
90mila metri quadrati. «Signifi-
ca che abbiamo 13 vasche per
l'acquacoltura, dove alleviamo

spigole e orate. In ognuna ab-
biamo una semina di circa
40mila pesci. In qualche caso è
capitato persino di vederli di-
mezzati proprio a causa dei cor-
morani. Non voglio sembrare
anti-ambientalista, ma per noi
stanno diventando un serio pro-
blema». Perdere la metà della
produzione significa veder sva-
nire tutto il guadagno.
Racconta che in una di que-

ste vasche ha perso oltre il 50%
del prodotto allevato. Un dan-
no di 30mila euro. «Quando ti
prendono di mira, te li trovi qui
tutti i giorni». Sono uccelli ac-
quatici, con loro anche le gab-
bie messe a copertura delle va-
sche non sono un deterrente ef-
ficace. «Meno male che nella
nostra zona la loro presenza è
solo nei mesi invernali e poi ri-
tornano nei Paesi d'origine». E
così Nello, da dicembre alla pri-
mavera stringe i denti. E aspet-
ta che vadano via. Ma in questi
giorni, è costretto a conviverci.
Impotente, li osserva entrare
nelle gabbie e andare sott'ac-
qua con facilità. «Riescono ad
entrare nonostante le reti: pri-
ma la testa, poi un'ala. A volte
mangiano così tanti pesci che
poi hanno difficoltà a riprende-
re il volo e uscire. Sinceramen-
te mi dispiace anche, ma qual-
cuno dovrebbe pensare a noi».
Si cibano dei pesci che non han-
no ancora raggiunto grandi di-
mensioni: «Sulle spigole è una
rovina, non so più come fare».
L'altro giorno, in una sola gab-
bia, ne ha trovati una ventina:
«Lavorano in gruppo. Se ognu-
no di questi mangia una media
di 5 pesci al giorno, il conto del
danno è presto fatto. Siamo
una piccola cooperativa: in

ognuna di queste gabbie per ar-
rivare alla vendita del prodotto
ci vuole oltre un anno. E quan-
do penso finalmente di poter
raccogliere i frutti del mio lavo-
ro, arrivano loro e io non pago
nemmeno le spese che ho soste-
nuto». Non solo spigole che di-
ventano il loro cibo, ma anche
esemplari che trova ormai mor-
ti: «Spesso non riescono nean-
che a deglutire: ingoiano il pe-
sce e lo buttano fuori, ma ormai
l'hanno ucciso. Adesso sono ar-
rivati da un mesetto e ne siamo
pieni».
A raccogliere le denunce dei

pescatori è Coldiretti Puglia. Se-
gnalazioni di una presenza
sempre più massiccia arrivano
dalla provincia di Bari, dalla co-
sta di Taranto e di Gallipoli, dal-
la laguna di Varano, dalla diga
di Capaccio del Gelone a Luce-
ra e dalla palude del lago Salso
a Manfredonia. «Il clima ano-
malo fa proliferare la fauna sel-
vatica e nella regione i cormora-
ni, da migratori, sono diventati
stanziali con danni alla pesca
negli allevamenti, in mare ed
in laguna». Pietro Spagnoletti è
il responsabile di Impresa Pe-
sca dell'associazione di catego-
ria: «Dal Gargano a Taranto, ci
sono moltissimi allevamenti ac-
quicoli. Purtroppo stimiamo
perdite considerevoli: tra cor-
morani e pesci-serra, parliamo
di una perdita di almeno il 20%
per ogni gabbia. Da circa 3 anni
riceviamo ripetute denunce da
parte di allevatori e imprese.
Probabilmente è un problema
generalizzato anche nel resto
d'Italia, ma per la Puglia riveste
grande importanza». Da qui la
richiesta di migliorare le barrie-
re fisiche e ottenere finanzia-

menti per l'acquisto. Le reti in
plastica, nylon e poliestere non
sembrano funzionare. «Ritenia-
mo necessario un maggiore
controllo, come quello che si
prevede sui cinghiali - dice Spa-
gnoletti - dunque mirato, con-
trollato e con un coordinamen-
to scientifico. Sia inteso: non è
che ci mettiamo a sparare ai cor-
morani, ma troviamo soluzioni
efficaci a tutela del comparto».

Michela Cariglia, 46 anni, è
direttore del consorzio Garga-
no Pesca di Manfredonia, nel
Foggiano. Assieme al fratello
Alessandro e alla sorella Fran-
cesca, da 25 anni segue l'im-
pianto di acquacoltura. Hanno
100 gabbie e il loro business è
l'allevamento di spigole e orate
con una produzione annua di
1800 tonnellate. A causa dei
cormorani, la produzione ha
un segno meno del 25% con
«un danno medio l'anno di
950mila euro». Al contrario di
altri allevamenti, non usano
dissuasori contro questi anima-
li, ma hanno incrementato le re-
ti di protezione. «Anziché una,
ne sistemiamo due. E un picco-
lo rimedio che non risolve ilpro-
blema perché i cormorani stan-
no dimostrando una voracità
pazzesca. In primavera dimi-
nuiscono leggermente, ma or-
mai sono stanziali. E un'eca-
tombe». Spiega che il cambia-
mento delle temperature sta in-
fluenzando anche la presenza
di tonni e altre specie. «Ogni 5
orate, tiriamo su un pesce-ser-
ra. In poco meno di un decen-
nio è cambiato tutto: il 2014 è
come se fosse stato l'anno zero
di una nuova era climatica». —
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Voraci
I cormorani hanno
ormai invaso le
zone dove ci sono
allevamenti di pe-
sce e hanno causa-
to danni per svaria-
ti milioni di euro. A
volte, non riesco-
no nemmeno a
trattenere i pesci
ingoiati, ma ormai
li hanno uccisi e
non possono più
essere venduti

L'allarme di Coldiretti
"Sono più che triplicati

in pochi anni
la situazione è grave"

•

e

Le reti non bastano
le barriere fisiche
vanno sostituite

e servono contributi

10
Sono i chili di pesce che
ogni cormorano può
arrivare a mangiare

in un mese

68.059
É il numero (aggiornato

al 2019) di volatili di
questa speciepresenti
sul territorio italiano

:ï20
I siti nazionali dove
sono stati censiti

esemplari cli questo
uccello acquatico
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CRISTIANO LIUZZI Parla l'ornitologo e censitore certificato per conto di Ispra

"I numeri sono ancora sotto controllo
non diventino una scusa per i cacciatori"
L'INTERVISTA

BARI

uesti allarmi
vengono lan-
ciati periodica-
mente, ma gli

unici dati disponibili sono
quelli ufficiali. E non ci sono
aumenti così massicci». Cri-
stiano Liuzzi è ornitologo e
censitore abilitato Ispra, coor-
dinatore per le province diBa
ri, Brindisi e Taranto. «I nume-
ri da tenere in considerazione
sono quelli dei censimenti
che in Puglia si fanno ogni an-
no a partire dal 2002 e ci dico-
no tutt'altro».

«Sono presenti soprattutto
nell'Europa centrale e arriva-
no in Italia per trascorrere i
mesi più freddi. Con il clima ri-
gido, le aree umide si ghiaccia
no e non trovano cibo. Ma poi
ritornano nei Paesi dove sono
nati. Ispra e Regione hanno
pubblicato i dati aggiornati al
2019: il 2010 è stato l'anno
con una presenza maggiore:
7.980 cormorani censiti in tut-

ta la Puglia. Non è un numero
tale da creare un allarme così
eclatante. La loro presenza si
attesta indicativamente su
queste cifre. I dati del censi-
mento del 2021-22 non sono
stati ancora ufficializzati, ma
sono in linea con quelli prece-
denti. Pertanto il dato, negli
ultimi anni, è sostanzialmen-
te invariato.' Poi, se altri han-
no pubblicazioni scientifiche
che contraddicono quanto ab-
biamo rilevato con personale
abilitato e censitori ufficiali,
ce lo dicano».
Come si svolgono i censimen-
ti dei cormorani?
«Con la stessa metodologia in

CRISTIANO LIUZZI

ORNITOLOGO
CENSITORE ISPRA

È innegabile che
questi esemplari
mangino il pesce
ma spesso sono
specie di poco valore

145 Paesi tra Europa, gran par-
te di Asia eAfrica. Si considera-
no le settimane centrali di gen-
naio e si fanno in contempora-
nea in tratti di mare, zone umi-
de, laghi e paludi. Con questi
dati, si hanno i trend delle po-
polazioni e si capisce se au-
mentano o diminuiscono per
valutare quali mettere sotto
tutela o a quali, eventualmen-
te, consentire la caccia. Nello
specifico, ci sono rilevatori
esperti in alcuni punti presta-
biliti, e si utilizzano anche can-
nocchiali e binocoli. Ogni 2
km di costa si trovano questi
punti fissi. In Puglia sono nel-
le zone umide e lungo la costa.

FMUl1ZÍUNEÁSEAVA171

Da queste postazioni si conta-
no, a vista, tutti gli uccelli ac-
quatici. Per i cormorani, oltre
questo, si fa anche un censi-
mento con appostamenti nei
dormitori (che possono esse-
re pali o alberi raggiunti ogni
sera, ndr) proprio per avere il
numero esatto».
Quindi nessun allarme?
«E innegabile che i cormorani
mangino il pesce, ma che lo
stiano riducendo così drasti-
camente è tutto da dimostra-
re. Peraltro la maggior parte
degli esemplari che predano
non ha valore commerciale. Il
sospetto e che lanciare allar-
mi possa essere un incentivo
per spingere su indennizzi e
una deroga alla legge sulla
caccia. Sia chiaro: sparare ai
cormorani non è la soluzione.
Anche perché ne arriveranno
sempre altri, in cerca di cibo.
Mi risulta che anche dove han-
no fatto dei piani di abbatti-
mento della specie, non han-
no risolto nulla. Meglio inve-
stire su dissuasori o reti che
impediscano la loro discesa in
acqua. v.DAtrr.—

L'invasione
dei ,,
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IL REPORTAGE

La resistenza ecologista
nel borgo in Westfalia

cancellato dalla miniera
dalla nostra inviata Tonia Mastrobuoni

LÜTZERATH - La scavatrice avanza
all'orizzonte come un drago furio-
so: le sue torri d'acciaio tagliano len-
tamente, inesorabilmente i campi.
La testa, una gigantesca ruota den-
tata, inghiotte tutto per fare spazio
a un paesaggio dantesco, un crate-
re mostruoso striato di nero, un in-
ferno a perdita d'occhio che si allar-
ga alle sue spalle. In queste ore, il
drago sta strisciando verso nord.
Punta ad ampliare la miniera di car-
bone più controversa del-
la Germania, Garzweiler
II. Per farlo dovrà mangiar-
si un intero villaggio, Lüt-
zerath.

L'ultimo abitante, il con-
tadino Eckardt Heukamp,
se n'è andato a ottobre, do-
po una lunga e tenace resi-
stenza. Ma da quando è uf-
ficiale che sarà spazzata
via dalle cartine geografi-
che, migliaia di attivisti si
sono trasferiti a Lützer-
ath, nelle case via via ab-
bandonate, nelle capanne
costruite negli alberi, nel-
le tende improvvisate.
Una Stalingrado degli am-
bientalisti, per contrasta-
re un progetto discutibile:
persino l'autorevole istitu-
to economico Diw ha am-
messo che il villaggio del
Nordreno-Westfalia è di-
ventato un confine politi-
co. Se sarà distrutto per
sfruttare il ricco filone di
lignite che nasconde sot-
toterra, la Germania non
potrà rispettare gli Accor-
di di Parigi, i limiti di Co2
per contenere l'aumento
della temperatura globale

entro 1,5° C.
«Lützerath è adagiata

su un mostruoso giaci-
mento di carbone, un boc-
cone troppo ghiotto per il
colosso energetico Rwe:
la verità è questa. Il governo - com-
presi i Verdi - mentono: ormai ci so-
no numerosi rapporti che dimostra-
no che, nonostante la crisi energeti-
ca, la Germania non ha affatto biso-
gno di questa cava». Joscha viene
dalla Baviera ma vive da mesi nel vil-
laggio. All'ingresso, dove ci incon-
triamo, cumuli di pietre e buche
enormi puntano a rallentare le ru-
spe. "Lützerath resta" è lo slogan uf-
ficiale, il titolo della resistenza paci-
fica, il nome dell'organizzazione di
volontari che ha trasformato que-
sto villaggio in una comunità. La
ventiduenne alza lo sguardo, indica
una capanna incastrata tra tre albe-
ri: «Quella l'ho costruita anche io.
Non c'è neanche un chiodo pianta-
to nel legno, abbiamo fatto tutto a
incastro e con le funi, salvaguardan-
do la natura».
La vita nel villaggio è organizzata

nei minimi dettagli: le tende e le ca-
panne sembrano disseminate a ca-
so, in realtà tutto è suddiviso in otto
"barrios", ognuno degli attivisti ha i
suoi turni in cucina, nella pulizia
dei bagni, nell'organizzazione delle
urgenze, anche le più banali. «E mol-
to lavoro», annuisce Joscha, «ma
quando sono venuta qui la prima
volta, due anni e mezzo fa, mi sono
sentita liberata, lontana da una vita
di obblighi alienanti. E come un'uto-
pia realizzata».
Ora la sua testa è sempre più con-

centrata sulle azioni di resistenza,
sulle tecniche per opporsi agli
sgomberi imminenti. Joscha mi sa-

luta con un cenno della mano: il
mio tempo è scaduto. In questi gior-
ni sono piovute già pietre e lacrimo-
geni, la polizia prova a spingersi fi-
no al limite del villaggio: sta cercan-
do di creare spazio per lo sgombe-
ro, per le camionette e le gru. Il
D-day si avvicina: il 14 gennaio le au-
torità hanno annunciato che cacce-
ranno tutti, che svuoteranno Lüt-
zerath per farla inghiottire per sem-
pre dalla scavatrice. Ormai il padro-
ne del villaggio non è più lo Stato, è
il colosso energetico Rwe. E la poli-
zia sta stringendo d'assedio i suoi
abitanti. Da domenica bisogna fare
un chilometro e mezzo a piedi per
arrivarci: i blocchi stradali hanno
già blindato tutto. Ed è chiaro che
questa battaglia sta diventando un
banco di prova dolorosissimo an-
che per i Verdi al governo. In queste
ore di quiete prima della tempesta,
la tensione cresce. Eppure sulle stra-
dine si continuano a incontrare mi-
riadi di attivisti che raggiungono
Lützerath con gli zaini carichi e i
bicchieri da campeggio che dondo-
lano dalle cinture.

Nel capannone-mensa mi siedo a
far compagnia su una bal-
la di fieno a due altri attivi-
sti che vivono qui da mesi,
Alma, che viene dalla
Francia, e Kelly, un dane-
se dalla barba rossa che
ha girato l'Europa e ha ac-
cumulato una discreta
esperienza tra i movimen-
ti ambientalisti. Mi invita
a guardare fuori dal ca-
pannone: «Li vedi? Quelli
saranno la nostra via di fu-
ga, quando il villaggio pul-
lulerà di polizia». In tutta
Lützerath gli attivisti han-
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no eretto dei pali che do-
vranno servire per scappa-
re. In cima si scorgono
due funi ad altezze diver-
se: «Saliamo là sopra, cam-
miniamo sulla fune da un
capanno all'altro, reggen-
doci con l'altra fune. E per
la polizia sarà anche diffi-

A Le barricate
Le capanne e le fortificazioni
degli attivisti, pronti a
salvare Lützerath dalla cava

Gli ambientalisti
hanno ripopolato

il villaggio
per resistere alle ruspe

cile buttarle giù senza ri-
schiare di farci molto ma-

le». Chiedo a lui e ad Alma, che sta
facendo colazione con un minestro-
ne di verdure, quanto pensano di re-
sistere. «Buona domanda», rispon-
dono, senza rispondere. Ma Alma è
grata per l'attenzione enorme che

si è creata intorno a Lützerath. Il fa-
moso comico Jan Boehmermann ha
twittato una foto della cava, giorni
fa: «Guardate questa merda alle por-
te di Colonia, questo gigantesco bu-
co morto. E ora diteci cosa c'è di giu-
sto e sano e intelligente in una roba
del genere».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lützerath è destinato
a diventare una cava
di lignite. Dopo lo
sgombero degli

abitanti, sono arrivati
gli attivisti pronti allo
scontro con la polizia
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Ambientalisti a chiacchiere

Viva l'ecologia, ma i decreti sono fermi
Alcune norme sulle rinnovabili sono da oltre 4mila giorni in attesa di una firma. Per quelle del Pnrr ritardi medi di i O mesi

MICHELE ZACCARDI

Non solo Pnrr. La palude del-
la burocrazia italiana inghiotte di
tutto. E fa affondare anche le spe-
ranze della transizione ecologi-
ca. Sono decine infatti i decreti
che dovrebbero accelerare, sem-
plificare o chiarire alcune norme
varate nel corso degli ultimi anni
e che, invece, sonnecchiano, sca-
duti, nei cassetti di qualche mini-
stero. A raccogliere tutti i provve-
dimenti in attesa di attuazione,
come segnalato dall'agenzia
Gea, è stato Agostino Re Rebau-
dengo, presidente di Elettricità fu-
tura, l'associazione di categoria
delle imprese del settore elettri-
co. Nel suo blog, rebaudengo.it,
ha creato una sezione chiamata
"Ritardometro", un contatore dei
ritardi accumulati da governi, mi-
nisteri ed enti pubblici nell'ema-
nare quei provvedimenti che, co-
me si legge, «dovrebbero permet-
tere la transizione energetica (ed
ecologica)». A balzare agli occhi
è il fatto che la maggior parte dei
decreti inattuati risale agli anni in
cui a Palazzo Chigi comandava-
no i campioni dell'ecologismo,
dal Pd ai Cinque Stelle, passando
per i vari corpuscoli della sini-
stra. Partiamo dal govemo Letta.
Entro l'8 ottobre 2013, secondo
l'articolo 8 comma 9 del Decreto
ministeriale del 6 luglio 2012,
Enea e il Comitato Termotecnico
italiano avrebbero dovuto defini-
re la "Procedura Valori Obiettivo
di Riduzione delle Emissioni", ne-
cessaria a calcolare «l'impatto
dei gas a effetto serra conseguen-
te all'utilizzo di biomasse» nella
produzione di energia elettrica.
Gli impianti che consentivano
una riduzione delle emissioni ri-
spetto ai target fissati avrebbero
avuto accesso agli incentivi indi-
cati nello stesso decreto. Sono tra-
scorsi ben 3.380 giomi ma il pro-
tocollo non è stato ancora ema-

nato.

TEMPI BIBLICI

È scaduto invece da 1.834 gior-
ni il "Decreto Ministeriale Con-
trolli Bis". Si tratta del provvedi-
mento che dovrebbe aggiornare
la disciplina, risalente al 2014,
che regola le modalità con cui il
Gestore dei servizi energetici
(Gse), l'ente pubblico che is occu-
pa di rinnovabili, effettua i con-
trolli sugli impianti green che be-
neficiano di incentivi e applica,
nel caso, le dovute sanzioni. Il ter-
mine era fissato al gennaio 2018
(governo Gentiloni) ma, a cin-
que anni di distanza, le imprese
stanno ancora aspettando. Ma ci
sono provvedimenti inapplicati
ancora più vecchi. Il "Decreto
Modifiche Sostanziali" aspetta di
essere varato dalla bellezza di
4332 giorni. Secondo l'articolo 5
comma 3 del d.lgs 28 del 2011, il
Ministero dello Sviluppo econo-
mico di concerto con quello
dell'Ambiente entro il marzo
2011 avrebbero dovuto definire
quali lavori realizzati sugli im-
pianti rinnovabili vadano consi-
derati come "modifiche sostan-
ziali" e quali no. La differenza è
molto importante: nel primo ca-
so, infatti, gli operatori devono
munirsi dell'Autorizzazione uni-
ca, nel secondo, invece, basta la
Procedura Abilitativa Semplifica-
ta (Pas), un iter molto più snello
che permette di accorciare i tem-
pi.
Ritardo biblico anche per il

"Decreto Ministeriale prezzi mi-
nimi garantiti per le bioenergie",
previsto dal d.lgs 28 del 2011: an-
che in questo caso il termine era
fissato al marzo 2011. 4.332 gior-
ni e nove governi dopo, il provve-
dimento che dovrebbe fornire
all'Authority dell'energia, Arera,
le linee guida per fissare le tariffe
minime o le integrazioni dei rica-

vi per gli impianti rinnovabili che
non ricevono incentivi e che, a
causa di costi di produzione mol-
to alti, faticano a stare sul merca-
to, deve ancora vedere la luce.

POTENZIALITA

Secondo il presidente di Elettri-
cità Futura, «l'attuazione incom-
pleta e frammentata di questa di-
sposizione ostacola fortemente
le potenzialità di questo fonda-
mentale comparto». Va un po'
meglio per il "Decreto FER 2", di
responsabilità del ministero
dell'Economia e di quello della
Transizione ecologica (oggi Am-
biente): il ritardo è di "solo" 1.248
giorni. Doveva essere approvato
entro il 10 agosto 2019, quando il
Govemo Conte I era agli sgoccio-
li, ma il provvedimento, che do-
vrebbe riordinare il quadro degli

incentivi alle energie rinnovabili
innovative (come eolico offsho-
re, biogas, biomasse) non è stato
ancora emanato. E il Pnrr? Beh,
qui i ritardi sono, ovviamente,
più contenuti, ma non per que-
sto meno gravi, dal momento
che mettono a rischio i fondi eu-
ropei. Stentano a decollare le co-
munità energetiche, una misura
simbolo da 2,2 miliardi di euro. Il
Pnrr inviato a Bruxelles stabiliva
la pubblicazione dei bandi entro
il 31 marzo del 2022, in modo da
arrivare a marzo di quest'anno
con i progetti finanziati. Niente
da fare. Sono passati 284 giorni
dal 31 marzo ma ancora nessun
bando. Stesso ritardo accumula-
to dalla misura sullo "sviluppo
agro-voltaico": entro il 31 marzo
del 2022 doveva essere definita la
procedura per l'invio delle candi-
dature e a giugno dovevano parti-
re i finanziamenti. Per ora ancora
nulla. E intanto il contatore del
Ritardometro continua a scorre-
re inesorabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RINNOVABILI A PASSO DI LUMACA
Provvedimenti in attesa di firma - Giorni di ritardo

Decreto Ministeriale prezzi minimi garantiti per le bioenergie

Decreto Ministeriale Modifiche sostanziali

Procedura Valori Obiettivo di Riduzione delle Emissioni

Decreto Ministeriale Controlli Bis
1.834

Decreto Ministeriale FER2

3.380

1.248
0

Sviluppo della Piattaforma unica Nazionale delle infrastrutture di ricarica elettrica (Pnrr)
302

Sviluppo agrovoltaico (Pnrr)
284

Comunità energetiche e autoconsumo (Pnrr)
284

Aree idonee per produzione idrogeno (Pnrr)
284

Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica (Pnrr)
284

Criteri per l'individuazione delle aree idonee alle rinnovabili (Pnrr)

210

Procedure per le nuove aste delle rinnovabili (Pnrr)

210

Adozione di Modelli Unici per la semplificazione delle procedure di autorizzazione e Piattaforma unica Gse (Pnrr)
210

Piano di gestione dello spazio marittimo (Pnrr)

197

4.332

4.332

WITHUB

Uva recologla, ma i decreti sono fermi
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LA LOTTA ALLE DISUGUAGLIANZE

Per contrastare il razzismo
serve un approccio globale
Il dibattito politico di oggi è sempre più ossessionato dall'origine etnica: dagli Usa all'Europa, dall'India al Brasile
La vera sfida per i governi è costruire un nuovo modello transnazionale e universalista contro le discriminazioni

THOMAS PIKETTY
economista

In Europa, così come
negli Stati Uniti, in

  India o in Brasile, il
dibattito politico è
sempre più contras-
segnato da un'iste-

ria identitaria e da un'ossessione
per l'origine etnica. In Francia, i
nuovi tribuni della destra e dell'e-
strema destra incitano quotidia-
namente all'odio contro i migran-
ti facendo leva sulla paura per la
cosiddetta "grande sostituzione",
dimenticando che il paese si è svi-
luppato nel corso dei secoli pro-
prio grazie a un continuo metic-
ciato. E molti non riescono ad ac-
cettare che la popolazione france-
se oggi comprenda tra i17 e 1'8 per
cento di persone di religione mu-
sulmana rispetto alli_ per cento
scarso di cinquanta anni fa. An-
che se ogni contesto xenofobo ha
una sua peculiarità, oggi ci trovia-
mo di fronte a una violenza verba-
le che fa pensare alla retorica
dell'odio nel periodo tra le due
guerre mondiali contro l'immi-
grazione ebraica e dall'Europa
dell'est. Il rifiuto totale della diver-
sità — delle origini e delle tradizio-
ni culturali, religiose o anche solo
dell'abbigliamento — abbinato al-
la convinzione che vi sia una mi-
noranza che gode di tutti i benefi-
ci e che ruba il lavoro e il salario
alla popolazione autoctona, ali-
menta una visione del tutto irrea-
le di stato-nazione e della sua pre-
sunta omogeneità delle origini.
Questa combinazione genera
una forte spinta a rifiutare, ed
epurare dal corpo sociale, i grup-
pi indesiderati: una vera e pro-
pria brama per la loro eliminazio-
ne, aberrante oggi come ieri.

La paura del terrorismo
Rispetto al passato, la situazione
attuale ha una sua particolarità
su cui i seminatori d'odio fanno
totale affidamento: la paura — le-
gittima — del terrorismo jihadi-
sta che porta così a colpevolizzare
milioni di persone che non c'en-
trano nulla. Dopo l'orrore e il trau-
ma degli attentati del 2015-2016e
la barbara esecuzione di Samuel
Paty nei 2020, è ovvio che tutti vo-
gliano trovare un perché e i man-
danti. Tuttavia alcuni tra i politici
più cinici hanno avuto la brillan-
te idea di accusare di complicità
ideologica con i terroristi i ricerca-
tori universitari interessati al te-
ma della discriminazione e alla
storia coloniale; oppure, i musul-
mani che comprano cibo halal, in-
dossano i legging in spiaggia, por-
tano il velo per strada o durante
una gita scolastica.
Queste insinuazioni sono ripu-
gnanti e totalmente fuori luogo,
in una situazione in cui tutti do-
vrebbero far quadrato attorno al
sistema giudiziario, alla polizia e
agli investigatori, per combattere
una microminoranza terroristi-
ca. Questa logica del sospetto ge-
neralizzato può portare solo a un
irrigidimento e a un "dialogo tra
sordi". Il terrorismo jihadista im-
perversa in Nigeria, nel Sahel, in
Iraq, nelle Filippine. Allora, in que-
sto caso, si dovrebbero sospettare
anche gli intellettuali francesi e
statunitensi? O i musulmani, che
spesso sono le prime vittime de-
gli attentati? Tutto ciò è grottesco
e pericoloso. Invece di mobilitare
l'intelligenza collettiva per com-
prendere questi processi stori-
co-sociali inediti e complessi — ed
è ciò che fanno proprio i ricercato-
ri universitari — si cade nella logi-
ca miope della ricerca di un capro.
espiatorio. In India, questa strate-

gia basata sulla violenta colpevo-
lizzazione della minoranza mu-
sulmana e degli intellettuali che
la difendono (ritenuti "anti-pa-
triottici" dai seminatori d'odio) —
a cui hanno fatto seguito violen-
ze, pogrom e privazioni della citta-
dinanza — è stata utilizzata per
anni dai nazionalisti indù del bjp
(Bharatiya Janata Party) per arri-
vare e rimanere al potere. In Euro-
pa, la destra anti-migranti e an-
ti-musulmana non fa altro che co-
piare questa tattica. L'attuale go-
verno francese, che si dichiara di
centro, purtroppo ha contribuito
a banalizzare la nauseabonda re-
torica sulla "cancrena islamo-gau-
chiste nell'università", espressio-
ne ignobile dell'estrema destra ri-
presa da una compagine governa-
tiva che è sostenuta anche da elet-
tori ed eletti di centrosinistra; un
governo che dopo aver favorito
una deriva a destra ora pretende
di esserne la soluzione, come un
pompiere che dopo aver appicca-
to un incendio cerca di spegnerlo.
Dov'è la giustizia?
Fortunatamente, c'è un'ampia
maggioranza di cittadini che non
si riconosce in questa destra iste-
rica e nel suo cinismo. È dispersa
tra vari partiti e candidati, provie-
ne da differenti contesti politici,
spesso si rifugia nell'astensione.
Ma è consapevole che una tale os-
sessione identitaria non porterà
a nulla di buono e non risolverà
gli attuali problemi sociali ed eco-
nomici. Ed è proprio questo uno
degli effetti più perversi generati
dall'estrema destra nel dibattito
politico: tutti par-
lano di identità e
nessuno si occupa
delle misure so-
cio-economiche e
anti-discriminato-
rie di cui avrem-
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mo bisogno per ar-
rivare a una convi-
venza civile; misu-
re che richiedono
dibattiti appro-
fonditi in un cli-
ma sereno, dato
che la posta in gio-
co è del tutto nuova.
Le discriminazioni dovute all'ori-
gine etnica non sono mai state co-
sì evidenti, che si tratti dell'acces-
so all'istruzione, all'occupazione,
all'abitazione, della sicurezza, del
rispetto o della dignità delle per-
sone; eppure, non si è parlato mai
così poco di giustizia e di ugua-
glianza dei diritti, di misure con-
tro il razzismo e di azione contro
le discriminazioni. Questo libro
si rivolge a tutti coloro che sono
fortemente preoccupati da que-

sta situazione.

Un modello universalista
Va detto in modo chiaro: nessun
paese, nessuna società ha messo a
punto un modello perfetto per
contrastare il razzismo e le discri-
minazioni. Su questo argomento,
nessuno è in grado di dare lezioni
ai paesi vicini o al resto del mon-
do. L'idea per cui sarebbe suffi-
ciente perpetuare il modello na-
zionale in vigore o, al contrario,
importare il sistema adottato in
un altro paese, è falsa e illusoria.

Su questioni così
complesse biso-
gna avere molta
umiltà ed esami-
nare con pazienza
le lezioni che è pos-
sibile trarre da
ogni singola espe-
rienza. La vera sfi-
da è costruire un
nuovo modello
francese ed euro-
peo, transnaziona-
le e universalista,

per contrastare le
discriminazioni; un modello che
riporti la politica anti-discrimina-
toria nel quadro più generale di
un progetto sociale ed economico
egualitario; che riconosca la real-
tà del razzismo e delle discrimina-
zioni e si doti di strumenti per mi-
surarli e correggerli, senza irrigi-
dire le diverse identità, che sono
sempre plurali e molteplici e con-
tinuamente in via di ridefinizio-
ne e ricostruzione.
Iniziamo con il primo punto: per
agire concretamente in favore

dell'uguaglianza dei diritti e delle
opportunità — indipendentemen-
te dalle origini e dall'etnia — oc-
corre innanzitutto promuovere
l'uguaglianza sociale: che si tratti
dell'accesso all'istruzione e alla sa-
nità, all'alloggio e ai servizi pub-
blici, della riduzione dei divari di
reddito e di patrimonio, o dell'e-
stensione delle varie forme di par-
tecipazione alla vita civica, socia-
le ed economica.
In altre parole, per ridurre le disu-
guaglianze legate alle origini etni-
che e di nazionalità, è necessario
affrontare le disuguaglianze tra
le classi sociali in modo globale.
Alla luce delle discriminazioni le-
gate alle origini etniche e alle na-
zionalità, una politica di riduzio-
ne delle disuguaglianze sociali
non sarà sufficiente e dovrà esse-
re integrata da precise misure an-
ti-discriminatorie. Tuttavia, sarà
fondamentale collocarle nel qua-
dro di un'azione più ampia di giu-
stizia sociale ed economica. Per di-
versi motivi. In primo luogo, i mi-
granti— o chi appartiene a gruppi
sociali discriminati— sono nume-
ricamente rilevanti nelle lassi
popolari, soprattutto tra gli ope-
rai e i salariati: pertanto, dovran-
no essere tra i primi a beneficiare
di una strategia politica per la ri-
duzione delle disuguaglianze e il
miglioramento della condizione
sociale. Sono queste, infatti, le mi-
sure che permettono di ottenere
risultati concreti nella vita quoti-
diana e nelle condizioni materia-
li dell'esistenza. Al tempo stesso, è
fondamentale abbandonare una
visione meramente "culturale"
del razzismo e della xenofobia,
portando l'attenzione sul fatto
che tutti i pensieri, i discorsi e le
rappresentazioni della xenofo-
bia nella storia fanno sempre par-
te di uno specifico contesto so-
cio-culturale ed economico, carat-
terizzato da rapporti di concor-
renza (reali o presunti) tra i grup-
pi sociali rispetto al lavoro, ai sala-
ri, ai ruoli, ai vantaggi, al ricono-
scimento e alla dignità. Il razzi-
smo è un fatto sociale che si nutre
dell'ingiustizia economica e della
percezione di questa ingiustizia;
e non deve mai essere pensato co-
me "naturale", né come ineludibi-
le. Senza un approccio globale di
giustizia socio-economica, basa-
to sulla diminuzione generalizza-
ta delle differenze di ricchezza e
di status, non potrà mai esserci

una vera giustizia etnica; diversa-
mente, si rischierebbe di accen-
tuare le divisioni all'interno delle
classi popolari. Va detto in modo
chiaro: l'involuzione identitaria
che imperversa da qualche decen-
nio in molte parti del mondo deri-
va in gran parte dalla rinuncia a
trasformare il sistema economi-
co in senso egualitario e universa-
lista, e ha portato all'inasprimen-
to della competizione all'interno
delle classi sociali.
Occorre anche sottolineare che le
categorie etniche si sono svilup-
pate storicamente in modo indis-
sociabile dai processi di rappre-
sentazione e legittimazione della
disuguaglianza tra classi sociali.
Che si tratti della discendenza dai
Franchi o dai Galli attribuita alla
nobiltà e al terzo stato in Francia
sotto l'ancien régime, delle rela-
zioni tra i signori anglonorman-
ni e i contadini irlandesi nelle iso-
le britanniche a partire dal Me-
dioevo e fino all'epoca contempo-
ranea, o dei rapporti tra le popola-
zioni cattoliche, ebraiche e musul-
mane durante il periodo della Re-
conquista in Spagna — la parola
"razza" e le categorie socio-razzia-
li sono state sempre utilizzate per
rappresentare e strutturare i rap-
porti di potere tra gruppi sociali.
Le nuove categorie che si sono svi-
luppate a seguito dell'incontro
con i nativi americani, del traffi-
co di esseri umani attraverso l'A-
tlantico e della nascita dei moder-
ni imperi coloniali sono sempre
state dicotomiche (bianco/nero,
europeo/non europeo) in funzio-
ne delle esigenze di legittimazio-
ne dell'ordine schiavista e colo-
niale; si tratta di categorie da cui
oggi, in parte, noi dipendiamo an-
cora, ma che possono essere com-
prese nella loro complessità e mu-
tevolezza solo in una prospettiva
socio-razziale più ampia.
In altre parole, le categorie razzia-
li sono sempre categorie so-
cio-razziali che utilizzano genea-
logie e caratteri attribuiti per
strutturare i rapporti tra gruppi
sociali e le disuguaglianze sociali
in generale; ed è così che bisogna
interpretarle per riuscire a libe-
rarsene.

Il testo è un estratto dal nuovo libro
diThomasPihetty, "Misura reil razzi-
smo. Vincere le discriminazioni", in
uscita oggi per La nave di Teseo.
© 2023 LA NAVE DI TESEO EDITORE, MILANO
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Divario tra classi
Il razzismo è un
fatto sociale
che si nutre
dell'ingiustizia
economica

Le discriminazioni dovute all'origine etnica non sono mai state così evidenti, eppure non si è parlato mai così poco di misure contro il razzismo FOTO AP

Per contrastare ll tazzlsnn o
sen e un upprocclo globale
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Paolo Gualtieri

ui a New York, si parla molto di più di Europa, e d'Italia,
di quanto si facesse negli ultimi anni, ma i temi a cui si
guarda sono piuttosto diversi da quelli del dibattito
italiano. Le previsioni economiche per il 2023 delle più
autorevoli istituzioni internazionali, dei centri di ricerca
indipendenti e degli uffici studi delle banche e degli asset

manager americani sono negative. Si osserva un'eccezionale
concordanza di visioni che si distinguono solo perla gravità degli
scenari ipotizzati, tutti caratterizzati dal rallentamento della crescita
economica, da un'inflazione che persisterà alta, da tassi d'interesse
crescenti e dalla presenza di fattori d'incertezza ricordati in ogni
rapporto economico come elemento che potrebbe aggravare il quadro
determinando una condizione di stagflazio ne prolungata, possibili
crolli del valore degli asset finanziari e default soprattutto nei Paesi
emergenti con alto debito denominato in dollari e detenuto da
investitori internazionali.
In questo contesto è quasi naturale che nel dibattito si sia fatto
riferimento all'Italia tra i Paesi che potrebbero avere delle difficoltà a
causa dell'elevato debito pubblico in caso di crisi finanziaria, della
quale però non vi è alcun segnale. Il debito italiano non sembra poter
diventare un problema nel 2023: un po' d'inflazione avvantaggia i
debitori e il collocamento dei titoli di Stato non dovrebbe incontrare
difficoltà perché sarà supportato dalle nostre principali istituzioni
finanziarie, oramai solide, e dal nostro risparmio privato. Piuttosto, il
tema centrale per l'Italia resta sempre come fare a creare le condizioni
affinché il Paese intraprenda un percorso di crescita economica
elevata e sostenibile nel medio-lungo termine che rappresenta l'unico
modo per ripagare il debito e trovare soluzioni efficaci per i problemi
sociali connessi alle disuguaglianze, per sostenere politiche

energetiche che rispettino l'ambiente e per preparare il sistema
sanitario ad affrontare le prossime pandemie. Da noi si confida sui
200 miliardi di euro che l'Europa dovrebbe metterci a disposizione
nell'ambito del Recovery Plan; le risorse sono essenziali, ma la
crescita dipende dalla qualità degli investimenti e dalla capacità di
realizzarli con oculatezza e tempestività. La prossima fase di sviluppo
dell'economia mondiale sarà trainata dall'innovazione tecnologica
che accrescerà la produttività e dalla abilità di cooperare in un mondo
in cui le relazioni tra Stati saranno più complesse. Nuove tecnologie
aiuteranno a trovare soluzioni per ottenere energia pulita in quantità
elevata e a costi bassi, saranno essenziali per raccogliere dati,
trasferirli a elevatissima velocità e processarli utilmente per
assumere decisioni e consentiranno l'uso sempre più esteso di
algoritmi di intelligenza artificiale che renderanno più efficienti,
sicuri, veloci ed efficaci molti processi produttivi, soprattutto nei
servizi finanziari e in generale in quelli fondati sullo scambio di
informazioni. Dovremmo investire molto di più di quanto siamo
abituati a fare in ricerca applicata per proporci come protagonisti in
Europa nello sviluppo tecnologico in svariati campi sia dei servizi
pubblici sia dell'industria privata; dovremmo evitare di restare
esclusivamente ancorati a un'economia tradizionale basata per lo più
sul turismo, sul lusso, sul cibo e sull'industria meccanica e incastrati
in un settore pubblico restio ai cambiamenti. Le basi per agganciare
l'innovazione tecnologica in Italia ci sono nelle università, nei centri
di ricerca e in numerose importanti aziende. Per prepararsi a questa
nuova fase però non basta investire in nuove tecnologie, ma occorre
adeguare il mercato del lavoro altrimenti si rischia di subire un forte
effetto di spiazzamento di molti lavoratori le cui caratteristiche
professionali saranno sostituite da robot e da macchine intelligenti e
di conseguenza si accresceranno le disuguaglianze e con esse le
tensioni sociali. Vi è un tema di adeguamento legislativo, ma
soprattutto uno di formazione continua dei lavoratori per far
evolvere la loro professionalità: occorre dunque investire molto nelle
scuole, nelle università e in centri di formazione che dispongano di
piattaforme tecnologiche e organizzazione per trasferire con
continuità, e operando a distanza, conoscenze ed esperienze.
Parallelamente la pubblica amministrazione e le imprese dovrebbero
incrementare ulteriormente le ore di formazione del proprio
personale, aggiornando frequentemente i contenuti. I robot e gli
algoritmi d'intelligenza artificiale non sostituiranno l'uomo perché
essi fanno ciò per cui sono programmati dall'uomo, non hanno il
libero arbitrio. Tuttavia, in molti casi gli uomini e le donne non
potranno più svolgere le funzioni lavorative alle quali erano abituati
ma dovranno imparare a guidare i robot e a organizzare il loro lavoro.
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L'ANALISI

NOI, LA UE E I RISCHI
DEGLI AIUTI DI STATO
GIORGIO BARBANAVARETTI

a una certa impres-
sione il dialogo di ie-

ri n-a Giorgia Meloni e
Ursula von der Leyen
sulla competitività
dell'industria europea e sulla rifor-
ma degli aiuti di Stato. La presi-
dente della Commissione europea
propone di alleggerire le regole
che vietano i sussidi. - PAGINA 27
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NOI, LA LE E I RISCHI DEGLI AIUTI DI STATO

GIORGIO BARBA NAVARETTI

F
a una certa impressione il dialogo di ie-
ri tra Meloni e Von der Leyen sulla com-
petitività dell'industria europea e sulla

  riforma degli aiuti di Stato. La presiden-
te della Commissione propone di alleggerire le
regole che vietano i sussidi in modo da poter so-
stenere gli investimenti green. La premier è inve-
ce preoccupata da una corsa agli aiuti, dove i paesi con
poco spazio fiscale come il nostro sarebbero nei guai ri-
spetto ai partnervirtuosi delNord.
E un rovesciamento di fronte rispetto a qualche an-

no fa. Ricordate la rigidità della Commissione sull'uti-
lizzo di fondi pubblici da parte dei governi nazionali
per sostenere le banche in crisi (nel nostro caso la liqui-
dazione delle banche venete o il salvataggio del Monte
dei Paschi di Siena), imponendo vincoli ancora più
stretti di quelli della direttiva sulla risoluzione delle
banche dell'Unione bancaria? Rigidità in linea con il
forte orientamento al mercato della Commissione,
campione nella tutela della concorrenza, molto più de-
terminata delle autorità americane, almeno fino agli
anni più recenti. La proposta di Von der Leyen, già con-
divisa con i partner europei a metà dicembre, deriva
dalla consapevolezza che oggi è molto difficile tutelare
il mercato senza un maggiore sostegno pubblico dell'e-
conomia. Le ragioni di questo nuovo orientamento so-
no tre. La necessità per i governi nazionali di aiutare le
imprese di fronte a ripetute crisi dovute a ragioni estra-
nee al funzionamento dei mercati: la pandemia e la cri-
si energetica dovuta alla guerra in Ucraina. E dunque
la temporanea esenzione dal divieto dei sussidi con
lo State Aid Temporary Framework. La seconda è la
grande quantità di investimenti necessari alla transi-
zione energetica che difficilmente avverrebbe sulla
base di una pura logica di mercato e che dunque ne-
cessita di supporto pubblico. In quest'ottica è già sta-
to varato il piano REPowerEU, in aggiunta al Next
Generation EU. Infine, terza ragione, i sussidi con-
cessi dagli Stati Uniti alle imprese che producono
sul proprio territorio, nell'ambito dell'Inflation Re-
duction Act (Ira), anch'essi legati alla transizione
verde. L'iniziativa americana determina un forte
vantaggio competitivo alle proprie imprese a scapi-
to di tutti i concorrenti, non solo europei.

Il nuovo corso delle regole sugli aiuti di Stato, per
quanto non ancora definito, solleva non pochi proble-

mi. Intanto, le questioni geopolitiche. Reagire
con sussidi europei a quelli americani significa
innescare una corsa al ribasso (o meglio al rial-
zo del supporto alle imprese), con azioni e rea-
zioni che inevitabilmente coinvolgeranno an-
che altri partner commerciali a cominciare da
quelli asiatici. Oltretutto, le regole della Wto,

che vietano l'uso di questi strumenti verrebbero delibe-
ratamente infrante. Sarà dunque difficile varare una
politica europea autonoma, senza trovare forme di ac-
cordo a livello bilaterale con gli Stati Uniti e poi con altri
paesi. L'obiettivo della transizione energetica riguarda
tutti e nonostante le difficoltà della Cop 27 rimane uno
dei terreni su cui è forse ancora possibile esplorare ac-
cordi e regole globali.

Esiste poi un chiaro problema europeo. Allentare le
regole sugli aiuti di Stato innescherebbe una corsa al
ribasso tra i paesi dell'area, con grande vantaggio dei
ricchi. Da qui la diffidenza italiana. La Commissione,
allora, propone la creazione di un fondo per la politi-
ca industriale, il "Fondo per la Sovranità Europea", fi-
nanziato da debito comune. Si evita così di mettere in
difficoltà chi non ha spazio di manovra fiscale. E una
buona idea, ma ovviamente i paesi virtuosi storcono
il naso all'idea di mutualizzare altro debito dopo quel-
lo emesso con il Next generation EU. Inoltre, il fondo
ha ambizioni maggiori della transizione energetica,
come lo sviluppo e la produzione dei microchip e l'in-
tegrazione dell'industria della difesa.

L'Europa ha certo bisogno di maggior integrazione
commerciale e produttiva su alcuni assi strategici fonda-
mentali. Ma l'obiettivo della sovranità (vedi il nome del
fondo) è materia delicata. Rischia di essere in totale con-
flitto con quello della concorrenza e del libero mercato e
di alzare ancorpiù il livello del confronto con gliUsa. Sea
competere non sono solo le imprese, ma anche le Nazio-
ni (o gruppi di Nazioni) che le sostengono, il terreno di
gioco non è più uguale per tutti e i mercati non sono più
aperti. La sovranità rischia insomma di essere sinonimo
di protezionismo. Per questo l'area di intervento a soste-
gno del mercato deve essere ben definita e giustificata
dai fallimenti del mercato stesso. E per questo un accor-
do tra concorrenti globali per evitare una corsa al ribasso
rimane comunque assolutamente necessario. —

barba@animi. it
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L'esperimento

Il capitalismo senza profitto
un nuovo corso di studi
alla Columbia University

di Massimo Basile

NEW YORK - Il palazzo di dieci pia-
ni tutto a vetri riflette il cielo az-
zurro di una chiara e rigida matti-
na di gennaio newyorkese. Ma la
parte più interessante della nuova
Business School della Columbia
University, costata 600 milioni di
dollari, è dentro la struttura. Qui
si prepareranno gli economisti
che cercheranno di attaccare il
concetto predatorio del capitali-
smo, dell'autoritarismo 2.0, con
l'obiettivo di disossare il mammu-
th della cultura monopolistica
che punta solo alla sfruttamento
del singolo, per aumentare i gua-
dagni.
Prima di pensare a una scuola

marxista insediata a New York,
con vista sull'Hudson, bisogna
procedere con cautela. Non è una
riproposizione di vecchi canoni,
ma un approccio nuovo, in cui an-
che la struttura architettonica ha
il suo peso. «Le forze in atto nel
mondo - spiega al New York Times
il presidente della Columbia, Lee
C. Bollinger - stanno spingendo a

GETTVIMAGES

un ripensamento del sistema eco-
nomico che abbiamo». Dal cambia-
mento climatico alle questioni di
giustizia sociale, per arrivare a
progetti economici legati al mon-
do della solidarietà. L'idea di Mil-
ton Friedman che il business è so-
lo guadagno viene superata. «Vo-
gliamo arrivare - spiega Glenn
Hubbard, ex preside alla School of
Business e consigliere economico
di George W. Bush negli anni ̀90 -
a superare questo concetto e a la-
sciare emergere un concetto nuo-
vo, che non riguarda solo il profit-
to». L'obiettivo è offrire una visio-
ne e mettere insieme persone in
grado non solo di guardare il valo-
re dei dollari, ma quello che vive e
vegeta attorno. Tra gli economisti
c'è chi pensa che una scuola di eco-
nomia non possa andare oltre un'i-
dea di business consolidata. In fon-
do si preparano economisti che
poi dovranno lavorare in studi af-
fermati e consolidati. «Le istituzio-
ni sono molto difficili da cambia-
re», è la conclusione che lo storico
Steven Conn consegna al quotidia-
no newyorkese.
In gioco c'è la sfida alle gerar-

chie del potere. Per ora questa sfi-

La sede
Il nuovo
campus
della Columbia
Business
University
dove
si svolgono
i nuovi corsi
di economia
dedicati
a un capitalismo
che non guardi
solo al profitto

da l'hanno vinta gli architetti che
hanno progettato la nuova Busi-
ness School. Lo studio newyorke-
se Diller Scofidio + Renfro, che ha
collaborato con lo studio di archi-
tettuta FxCollaborative, ha imma-
ginato una struttura dinamica, de-
composizione di strutture consoli-
date come i concetti indistruttibi-
li dell'economia classica. Gli spazi
sono immaginati per produrre col-
loqui informali, come la nuova
Geffen Hall, vetri ovunque, strut-
ture bianche e lisce, scale a spirale
ma anche sale con soli sei posti
per facilitare le interazioni. I pro-
fessori non occupano posizioni do-
minanti. Il capitalismo può vivere
la stessa trasformazione? Gli inter-
ni sono attraversati e uniti dalla
stessa luce, e dai grandi vuoti, sul-
la linea del campus progettato nel
2007 da Renzo Piano. I volumi ar-
chitettonici fluttuano nell'aria. Le
idee dei futuri economisti dovran-
no seguire quelle linee e interro-
garsi su temi a cui la gente non
pensava venti o cinquant'anni fa.
«La visione ora - spiega il preside,
Costis Maglaras - è mettere insie-
me le persone e discutere i temi
più attuali nel mondo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lo spoils system

UNA CLASSE
DIRIGENTE
NEUTRALE
di Sabino Cassese

T
remano gli alti
burocrati. Il
ministro della
Difesa, il 28

  dicembre scorso,
ha dichiarato al
Messaggero che occorre
usare il «machete»
«contro chi nelle
amministrazioni
pubbliche si è
contraddistinto per la
capacità di dire no e di
perdere tempo». E poi
ritornato, i14 geßnaio, sul
tema, parlando a;La
Repubblica e affermando
che «ognuno si sceglierà i
propri collaboratori, come
hanno fatto tutti». Due
giorni dopo, sul Corriere
della Sera, ha lamentato la
«non funzionalità di un
sistema i cui tempi, le cui
procedure, i cuí vincoli
rendono infinitamente più
difficile per tutti operare a
ogni livello, rispetto a
qualsiasi altro Paese
moderno». Il presidente
del Consiglio, nella
conferenza stampa di fine
anno, ha annunciato «una
forte riforma della legge
Bassanini».
Con gli alti burocrati,

tremano anche i livelli
inferiori, perché la
precarietà scende per i
rami e i cattivi esempi
vengono imitati. Molti
hanno vissuto il passaggio
dell'ultimo decennio del
secolo scorso, quando le
privatizzazioni hanno fatto
cessare la lottizzazione
nelle banche pubbliche e
nel sistema delle
partecipazioni statali, e la
fame di posti della politica
si è rivolta alla pubblica
amministrazione.
Di qui una

moltiplicazione del
«sistema delle spoglie»,
che — come un virus — si
è diffuso e differenziato in
tante altre parti del corpo
amministrativo.

continua a pagina 30
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Lo spoils system Si dovrebbe superare il circolo vizioso per cui
orti parte politica, quando va al governo, porta i suoi uomini

ADESSO AL PAESE E NECESSARIA
UNA CLASSE DIRIGENTE NEUTRALE
di Sabino Cassese

SEGUE DALLA PRIMA

e norme che hanno introdotto il
sistema definito delle spoglie ri-
salgono all'ultimo decennio del
secolo scorso, ma sono ora con-
tenute in una legge di vent'anni

 J
fa, secondo la quale gli incarichi
più alti dell'amministrazione,
quelli di segretario generale e di

capo dipartimento dei ministeri e quelli di di-
rettore delle agenzie, incluse quelle fiscali,
cessano decorsi go giorni dal voto sulla fiducia
del governo. E stato così creato un automati-
smo. La durata dell'incarico corrisponde a
quella del mandato di chi ha nominato: simul
stabunt, simul cadent. Si tratta di una norma-
tiva utilizzata da tutti i governi degli ultimi
trent'anni, ispirata dalla prima ondata di po-
pulismo in Italia e dall'idea che la burocrazia
remasse contro la politica. E evidente che, uni-
ta a governi con diciotto mesi di vita media, ha
prodotto una forte instabilità amministrativa:
basta sommare ai tre mesi di attesa quelli ne-
cessari per familiarizzarsi coni vecchi dossier,
per capire quanto poco tempo resta per la ge-
stione.

1 governi avevano già in precedenza:— e
continuano ad avere — estesi poteri di nomi-
na, ma solo alla scadenza dei titolari, quando
un alto amministratore lasciava il servizio, per
andare in pensione o per termine della durata
del mandato. Così si rinnovano i vertici degli
enti pubblici, di alcune autorità amministrati-
ve indipendenti, delle società partecipate, i cui
titolari normalmente hanno un mandato di
durata triennale. Si è poi aggiunto un istituto
prima sconosciuto, definito, secondo l'uso
americano (dove l'istituto è esistito fino al
1883) «sistema delle spoglie».
Di questo sistema, che impone una confer-

ma o la nomina di altra persona alla caduta di
ogni governo, non c'era bisogno perché ogni
ministro ha suoi collaboratori, che sceglie di-
screzionalmente e fanno parte di quello che si
chiamava una volta gabinetto (ora ufficio di
diretta collaborazione). I gabinetti, una volta
di piccole dimensioni e con pochi poteri, sono
ora aumentati di dimensione (ognuno oscilla
tra 15o e 3oo addetti, spesso dando posti a po-
litici non più candidati o non eletti) ed hanno
acquisito poteri di fatto prima inesistenti.
Che il sistema delle spoglie funzioni male, è

sotto gli occhi di tutti. Se avesse funzionato,
non saremmo qui a lamentarci ogni giorno
del malfunzionamento delle pubbliche am-
ministrazioni. La precarizzazione delle figure

apicali produce un manipolo di transeunti,
poiché le crisi dei governi sono frequenti; an-
che chi è confermato sta «come d'inverno su-
gli alberi le foglie». Ha un effetto indiretto,
sotterraneo: sollecita a entrare nelle grazie
delle forze politiche. Crea un anomalo rappor-
to di fiducia (quante volte i politici si sono
chiesti «mi fido o non mi fido?»). Incide sulla
imparzialità della pubblica amministrazione,
che è un principio costituzionale. Annulla la
separazione dei compiti tra politica, che indi-
rizza e controlla, e amministrazione, che ge-
stisce, separazione che fu introdotta nel 1993.
Crea un circolo vizioso per cui ogni parte poli-
tica, quando va al governo, porta, sia pure per
un periodo ridotto, I suoi uomini, con l'effetto
di contribuire al dissesto amministrativo. Non
consente l'attuazione di quell'articolo della
Costituzione che richiede che «siano assicura-
ti il buon andamento e l'imparzialità dell'am-
ministrazione» perché le scelte compiute nel-

99
Al di là dei partiti
La burocrazia deve essere selezionata
secondo criteri oggettivi, non in base
alla adesione alla ideologia di questo o
quel partito. Ma deve lasciarsi dirigere
dal governo senza frenare o sabotare

le conferme o nelle nuove nomine dei governi
sono completamente discrezionali, non tra-
sparenti, non fondate su criteri prestabiliti,
non aperte a tutti, non assicurano il rispetto
del principio del merito, comportano una ine-
vitabile politicizzazione, o almeno sensibiliz-
zazione alla politica, della burocrazia e sono
destinate a durare per la sola vita del governo
nominante. Rompe quel delicato equilibrio,
che deve essere mantenuto dalla burocrazia,
per cui essa non deve solo assicurare una leale
attuazione degli indirizzi governativi, ma an-
che la sollecita esecuzione delle leggi e una lo-
ro imparziale applicazione: sono tre obblighi
a cui l'amministrazione è tenuta, il primo ri-
spetto al governo, il secondo rispetto al Parla-
mento, il terzo rispetto ai cittadini.

Il ministro della Difesa, che ha aperto il fuo-
co, sa che le critiche rivolte alla burocrazia
vanno in parte indirizzate allo stesso corpo
politico, che ha prodotto troppe leggi tra di lo-
ro contraddittorie e spesso assorbito la fun-

zione amministrativa, esondando da quella
legislativa, previsto controlli asfissianti ma
inefficaci, come quelli preventivi e concomi-
tanti, disincentivato il fare e prodotto una bu-
rocrazia difensiva perché spaventata.

Il ministro sa anche che il giudizio da dare
agli apparati è molto articolato. Come non
esprimere un ottimo giudizio sul modo in cui
negli ultimi trent'anni il Viminale ha gestito
l'ordine pubblico e la Farnesina i rapporti in-
ternazionali? Si può dare un analogo giudizio
al ministero dell'Economia e delle finanze, do-
ve la Ragioneria generale dello Stato brilla per
oscurità dei criteri di valutazione e per scarsa
conoscenza della macchina statale, e la Dire-
zione generale del Tesoro supera troppo spes-
so la sottile linea di distinzione tra economia
pubblica ed economia privata? E che dire del
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
che non è riuscito a ricreare un corpo tecnico
dopo l'infelice distruzione del Genio civile?

Il governo si trova ora dinanzi a un bivio:
mettersi sul piano inclinato dell'allargamento
del sistema delle spoglie, oppure fare un pas-
so indietro, abbandonarlo, dotare il Paese di
una burocrazia stabile, robusta, capace, ben
selezionata, imparziale, neutrale e leale ri-
spetto a qualunque forza politica. Si tratta di
far prevalere la qualità delle persone e non lo
spirito di parte; di scegliere non persone fede-
li, ma persone capaci. La burocrazia deve esse-
re selezionata secondo criteri oggettivi e non
—come viene proposto — in base alla adesio-
ne alla ideologia di questo o quel partito. Ma
va diretta e deve lasciarsi dirigere dal governo
senza frenare o sabotare.

Capisco che un governo diretto da chi non è
stato al potere nei settantacinque anni di Re-
pubblica si chieda come potrebbe usare il si-
stema delle spoglie, per poi sopprimerlo.
Questo sarà possibile se si adotta una norma
transitoria che consenta di valutare, una volta
per tutte, in modo imparziale, la «performan-
ce», l'idoneità e la neutralità delle persone
che oggi ricoprono gli incarichi, conferman-
dole o non rinnovandole, in vista di un mec-
canismo futuro, a regime, che premi espe-
rienza e capacità e, nello stesso tempo, crei un
canale di accesso veloce dei giovani più capa-
ci, ristretto ad un centinaio di uomini e donne
che, messi al vertice dell'amministrazione, la
facciano funzionare in maniera efficace. Così
si potrebbe creare un vivaio da cui far emerge-
re una classe dirigente amministrativa. E il
più grande regalo che la politica potrebbe og-
gi fare al Paese.
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L'allenatriee delle Farfalle
«Non sono la cattiva
ma sarò cacciata»
di Marco Bonarrigo
e GaiaPiecardl a pagina 21

L'INTER\I S e \ EMANUELA MACCARANI

«Passo per la cattiva,
mi manderanno via
Ma non ho mai offeso
nessuna ginnasta»
L'allenatrice: mi accusa chi ha mancato l'Olimpiade

di Marzo Sonarrlgo
e C Eza Piccacdi
MILANO «L'opinione pubblica
mi vede come la cattiva della
storia: come può la Federgin-
nastica, a questo punto, non
mandarmi via? Ma chi mi co-
nosce, sa chi sono». Due mesi
fa scoppiava il caso delle Far-
falle maltrattate all'accademia
di Desio: questa è la verità di
Emanuela Ma.ccarani, 56 anni,
allenatrice e d.t. della ritmica,
il tecnico più vincente dello
sport italiano.
Come ha reagito alle accuse

di Nina Corradini, Anna Basta
e Giulia Galtarossa?
«Non trovo un senso ma ca-

pisco che c'è una nuova sensi-
bilità verso body shaming,
bullismo, abusi, violenza ver-
bale. E c'è chi ha ritenuto di
farci un investimento. Con i
social, poi, viaggia tutto velo-
cissimo».
A cosa allude?
«I10 letto frasi identiche

nello scandalo della ginnasti-
ca in Svizzera e negli Usa: ma-
ialino, sei grassa... Frasi che io
non ho mai pronunciato. Ve-
do una regia mediatica, ora
tocca alla ritmica. Ed è giustis-
simo occuparsene, io stavo

già facendo sotto la mia dire-
zione tecnica».
Non pensa di aver potuto

riprodurre inconsciamente
con le allieve atteggiamenti
vessatori vissuti da atleta?
«Da ginnasta io non sono

stata vessata in alcun modo. ll
mio motto è: fai il contrario di
ciò che hai visto fare male. Al-
la Nazionale si arriva con un
percorso e rispettando dei ca-
noni: lo sport è per tutti, l'alto
livello no. Io preparo il giardi-
no, le Farfalle arrivano e si po-
sano: n mesi all'anno all'acca-
demia, io sono lì per loro. So-
no coach, non mamma, ma se
qualcuna mi chiede un ab-
braccio non mi tiro indietro. E
prenoto anche la pedicure».
E il malessere diffuso rac-

contato in queste settimane?
«Se i risultati li otteniamo e

si ripetono nel tempo con gin-
naste diverse, c'è un benesse-
re. Poi ci può stare che una
non arriva alle Olimpiadi».
E successo ad Anna Basta.
«Anna se n'è andata a mag-

gio 2020, nessuno si era ac-
corto del suo disagio. Il pro-
blema non erano i chili, era la
tecnica. Le Olimpiadi si fanno
in 5 e lei era la sesta. Le ho

detto: vai a casa, centrati, ci ri-
sentiamo. E sparita. Ma non è
il fallimento di nessuno. Anna
non voleva più la ginnastica e
si è portata dietro il conflitto
in famiglia. Le serviva un ali-
bi: non essere stata capita».
A Desio avete l'ossessione

del peso?
«C'è un sistema, nessuna

ossessione. Il peso è una me-
todica come in tanti altri
sport. Dal 2019, poi, con l'arri-
vo del dietista, molto è cam-
biato: la pesa non si fa quasi
più, le ragazze mangiano da
sole: lavorano 7-8 ore al gior-
no, se non mangiassero sa-
rebbe un problema».
Però fino a poco tempo fa le

pesavate, in pubblico e con
commenti pesanti, dicono al-
cune atlete.
«Non è mai esistito un rito

collettivo, lo facevano le mie
assistenti tutte le mattine, cer-
to non io. Le ragazze si cam-
biavano in spogliatoio e si pe-
savano prima di indossare la
divisa. Se fosse successo qual-
cosa di sbagliato, sarei venuta
a saperlo: nel 2011 ho allonta-
nato un'allenatrice che stava
troppo addosso alle ginnaste.

Se con Olga Tishina (assisten-
te indagata insieme a Macca-
rani dalla giustizia penale e
sportiva ndr) ci fosse un ma-
lessere, lo saprei. Non c'è».

Lei, Maccarani, ha mai usa-
to modi duri o parole troppo
dirette negli allenamenti?
«Dipende dal momento e

dal contesto ma solo con ri-
guardo agli aspetti tecnici.
Certamente in quasi trent'an-
ni qualche errore l'avrò com-
messo. Se mi fossi comporta-
ta male, i genitori me l'avreb-
bero detto. E invece mi chie-
dono tutti di restare».

Angelica Savrayuk, bronzo
a Londra 20.12, in un libro ha
scritto: «Emanuela mi ripren-
de, mi svilisce, vivo ogni alle-
namento come un'agonia».
«Un libro in cui non parla

mai di sé. È arrivata dall'Ucrai-
na con il ferro a zero: uscivo
apposta per comprarle la car-
ne di cavallo. Una sera a cena
le ho salvato la vita con la ma-
novra di Heimlich. E una di
quelle a cui non è mai stato
detto nulla».
Ma insomma, se non ha

niente da rimproverarsi, co-
me si spiega le accuse?
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«Arrivano tutte da ginnaste
che non hanno fatto le Olim-
piadi, guarda caso. Galtaros_-

sa, quella dell'abbiamo un
maialino in squadra", nel 2013
è diventata mia assistente: la
pesa fino a Rio la faceva lei.
Certo che può essere successo
che duecento bambine in tut-
to il Paese abbiano avuto la
percezione di essere state
maltrattate, ma l'accademia di
Desio cosa c'entra? Non posso
rispondere per tutta Italia».

Metodo
C'è una scuola, c'è un
metodo, vinciamo da
vent'anni. Non è banale
La ritmica è uno stato
d'animo. Le azzurre sono
belle, leggere, armoniose

A proposito di regia occul-
ta: aver accentrato i ruoli ed
essere una donna che rappre-
senta tutti i tecnici italiani al
Coni, può averle attirato invi-
die?

«Certamente».
Cosa si aspetta che succe-

da, avendo appena incontrato
all'accademia il presidente fe-
derale Teschi?
«Spero che non mi usino

come capro espiatorio per-
ché, come tutti, vorrei rispon-
dere solo delle mie azioni. Do-

po Tokyo volevo lasciare, ma
la Federazione non ha trovato
una sostituta: con i risultati,
con la vita che faccio e gli sti-
pendi che ci sono, non è un
ruolo da tutti... L'opinione
pubblica ora mi vede come la
cattiva: come può la Federa-
zione non mandarmi via?».
Crede che la manderanno

via, pur in assenza di rinvio a
giudizio e condanna?
«E possibile».
E se le lasciassero la guida

della Nazionale e le togliesse-

Ex atleta
Emanuela
Maccarani, nata
a Milano il 20
settembre 1966,
diventa
commissario
tecnico della
Nazionale
di ginnastica
ritmica nel '96;
è anche
direttore tecnico
dal 2018. Ex
ginnasta, sotto
la sua guida
le «Farfalle»
vincono
medaglie
a Europei,
Mondiali e
Olimpiadi dal
2003 (Ipp)

ro la direzione tecnica?
«Però mi devono spiegare

perché: cosa ho fatto? E a chi?
A quel punto sentiranno la
mia risposta. C'è una scuola,
c'è un metodo, vinciamo da
vent'anni. Non è per niente
banale. Se le emozioni le tiri
fuori, le provi. lo non ho mai
maltrattato nessuno. La ritmi-
ca è uno stato d'animo. Le gin-
naste azzurre sono belle, leg-
giadre, armoniose. Impossi-
bile fingere».
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L'inchiesta

Le prime denunce

O Fra ottobre e novembre
2022 alcune ex atlete.
della Nazionale di
ritmica denunciano
maltrGiacimenti

L'accademia

OSi muovono sia la
giustizia sportiva che
quella ordinaria:
l'Accademia di Desio
viene commissariata

II deferimento

O La Procura Federale
della Federginnastica
deferisce la c.t.
Maccaranl e l'assistente
Olga Tishina
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LA RESISTENTLA ANTIMICROBICA

UNA NUOVA SFIDA GLOBALE 
di aurizio Martina

I
n Europa ogni anno si verificano
4 milioni di infezioni dovute a
batteri resistenti agli antimicro-
bici e il costo peri sistemi sanitari
dei Paesi coinvolti è stimato at-

torno a n,n miliardi di euro. E stato cal-
colato che, se non controllata, nel
prossimo decennio la resistenza anti-
microbica potrebbe comportare un ca-
lo del Pil mondiale di 3,4 trilioni di
dollari all'anno e spingere 24 milioni
di persone in più nella povertà estre-
ma. La resistenza antimicrobica è la
capacità dei microrganismi di persi-
stere o crescere in presenza di farmaci
progettati per inibirli. Questi farmaci,
chiamati appunto antimicrobici, sono
usati per trattare malattie causate da
batteri, funghi, virus e parassiti proto-
zoici. Ogni volta che utilizziamo anti-
microbici su persone, animali e pian-
te, i germi hanno la possibilità di ac-
quisire la capacità di tollerare i tratta-
menti diventando resistenti,
rendendo i farmaci meno efficaci nel
tempo. Quando i microrganismi di-
ventano resistenti agli antimicrobici, i
trattamenti standard sono spesso inef-
ficaci. Di conseguenza, i trattamenti
falliscono, aumentando le malattie e la
mortalità negli esseri umani, negli
animali e nelle piante.

Per l'agricoltura, ciò causa ingenti
perdite di produzione, e danneggia i
mezzi di sussistenza. Inoltre, la resi-
stenza antimicrobica, può diffondersi
tra diversi ospiti e nell'ambiente, e mi-

crorganismi resistenti agli antimicro-
bici possono contaminare la catena
alimentare. Intendiamoci, gli antimi-
crobici svolgono un molo fondamen-
tale nel trattamento delle malattie de-
gli animali da produzione alimentare e
delle piante, contribuendo a garantire
la sicurezza alimentare. Questi medici-
nali sono usati per curare animali che
sono già malati o per controllare la dif-
fusione di una malattia all'interno di.
un gregge, di una mandria o di un alle-
vamento. Sono anche impiegati in ac-
quacoltura per scopi simili. Ugual-
mente, le sostanze antimicrobiche
vengono utilizzate per trattare le ma-
lattie microbiche delle piante. Ciò che
dobbiamo monitorare con attenzione
è l'uso eccessivo di antimicrobici in
agricoltura che contribuisce alla diffu-
sione della loro resistenza e compro-
mette l'efficacia dei medicinali veteri-
nari. Assicurarsi che questi trattamen-
ti rimangano efficaci e disponibili per
il settore agricolo è fondamentale.
Non solo per implicazioni direttamen-
te legate alla produzione, ma anche
perché minaccia i mezzi di sussistenza
di milioni di persone che allevano ani-
mali e producono cibo per sopravvive-
re. Decine di milioni di persone in più
potrebbero essere costrette alla pover-
tà estrema a causa della resistenza an-
timicrobica, molte delle quali si trova-
no in Paesi a basso reddito. Questo ri-
schio è particolarmente elevato nei Pa-
esi in cui la legislazione, la
sorveglianza e i sistemi di monitorag-
gio relativi all'uso di antimicrobici so-
no deboli o inadeguati.
Gran parte dell'attenzione dei media

si concentra, giustamente, sull'esposi-
zione umana ai patogeni resistenti ne-
gli ospedali e in altre strutture sanita-
rie e sulle conseguenze legate alla sa-
lute pubblica. Tuttavia, la salute ani-
male, umana, vegetale e ambientale
sono inestricabilmente interdipen-
denti. Infatti, i microrganismi resi-
stenti agli antimicrobici presenti nei
nostri sistemi agroalimentari potreb-
bero trasmettersi all'interno di popo-
lazioni animali, umane e vegetali e mi-
grare attraverso l'ambiente. Ciò rende
la resistenza antimicrobica un proble-
ma che supera i confini settoriali.
Per questa ragione la Fao e le altre

agenzie multilaterali stanno cercando
insieme di rafforzare le loro azioni
preventive, coordinando meglio le at-
tività e affrontando la resistenza anti-
microbica attraverso l'approccio mul-
tidisciplinare «One Health», che tiene
conto, insieme, della salute di animali,
esseri umani ed ecosistemi.
La resistenza antimicrobica è una

sfida globale e intersettoriale e non
può avere confini e barriere. Mette a ri-
schio la sicurezza alimentare, il com-
mercio internazionale, lo sviluppo
economico e sociale, provocando an-
che l'aumento dei costi sanitari.

L'unica risposta efficace a questa sfi-
da è una collaborazione multilaterale
con approcci integrati, a partire dalle
azioni di monitoraggio e prevenzione,
per preservare l'efficacia di questi im-
portanti farmaci a tutela della salute
integrale del nostro pianeta.

Vicedirettore generale Fao
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