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IL CLIMA
CHE CAMBIA Giovannini: priorità

alla sostenibilità
Fassìni a pagina 9

«La sostenibilità al centro dei progetti»
Giovannini: usare bene i fondi del Pnrr

DANIELA FASSINI

ßE i sono tante mani-
festazioni per la
difesa dell'am-

biente, di natura e sfumature
diverse, ma tutte concordano
sul fatto che le attenzioni che
la politica, le imprese e anche
i comportamenti individuali
dedicano a questo tema sono
assolutamente insufficienti».
Enrico Giovannini, co-fonda-
tore e Direttore scientifico
dell'Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (ASviS),
e già ministro delle Infrastrut-
ture e delle mobilità sosteni-
bili nel governo Draghi, non
condanna tout-court le prote-
ste di alcuni giovani e meno
giovani che utilizzano "mez-
zi urtanti" per attirare l'atten-
zione sull'emergenza climati-
ca. «Ce lo dicono gli scienzia-
ti e gli esperti non solo di cli-
ma, ce lo dice anche il senso
comune: dobbiamo agire ur-
gentemente, tanto più dopo
aver modificato per la prima
volta nella storia del nostro
Paese i principi fondamenta-
li della nostra Costituzione,
l'articolo 9, introducendo la
tutela dell'ambiente e della
biodiversità come uno dei
compiti della Repubblica an-
che nell'interesse delle future
generazioni. La distanza tra
scienza e principi da un lato e
concrete politiche e concreti
comportamenti dall'altro è di-
venuta ancora più evidente».
Imbrattano quadri e palazzi
perché, dicono, non è stato
fatto nulla.
Non è completamente vero.

Anche se è chiaro che non vie-
ne fatto abbastanza per inver-
tire le tendenze che ci stanno
portando alla distruzione
dell'ambiente e degli ecosi-
stemi. Il cambio in Costitu-
zione, come detto, è un fatto
storico, ma il nuovo princi-
pio deve trasformarsi in po-
litiche coerenti.
Cioè, quali sono le cose più
urgenti?
In primo luogo, le nuove po-
litiche devono tenere conto
della necessità di raggiunge-
re una piena sostenibilità am-
bientale, come l'Europa ci
chiede e ci impone con il Pnrr.
Ad esempio, tutti i nuovi in-
vestimenti devono andare nel
senso della sostenibilità.
In pratica, come si traduce?
Con il governo Draghi aveva-
mo - e parlo da ex ministro -
avviato un'iniziativa molto
importante in base alla quale
ogni nuovo investimento in
ferrovie, autostrade, ponti, ae-
roporti, ecc. deciso dal Comi-
tato interministeriale per la
programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile (Ci-
pess) avrebbe dovuto essere
valutato in termini di impat-
to sui 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile dell'Agenda 2039,
quindi in base alla sostenibi-
lità economica, sociale e am-
bientale. La Presidenza del
Consiglio aveva predisposto
una delibera per rendere tut-
to questo operativo, ma poi il
governo è caduto e questa di-
rettiva non è stata realizzata.
Pensa che il nuovo governo
possa ripartire da dove ave-
te lasciato?
Lo spero proprio, anche per-
ché in questo modo tutte le

amministrazioni pubbliche
dovrebbero imparare a met-
tere la sostenibilità al centro
della loro azione. È una delle
iniziative che l'ASviS (Allean-
za Italiana per lo Sviluppo So-
stenibile, ndr) promuoverà
nel corso del 2023, essendo
uno dei punti del decalogo
che abbiamo pubblicato a ot-
tobre. Dobbiamo far sì, cioè,
che tutte le nuove opere che si
faranno abbiano al centro
questo elemento di sostenibi-
lità. Anche il tema della rige-
nerazione urbana, per la qua-
le nella scorsa legislatura non
siamo riusciti ad approvare la
nuova legge quadro, è impor-
tante, così da prevedere, al
posto del consumo di nuovo
suolo, il riuso, una volta boni-
ficato, di quello attualmente
usato. Oltre al Pnrr, Città e re-
gioni nei prossimi mesi avran-
no 80 miliardi da spendere sui
fondi europei di coesione
2021-27: ma tutti i progetti
devono sottostare proprio a
questo tipo di regole, a par-
tire dal principio "Do No Si-
gnificantHarm (DNSH)" che
prevede cioè che gli inter-
venti previsti non danneggi-
no in modo significativo
l'ambiente, già applicato al
Pnrr. C'è una straordinaria
opportunità di fare le cose
giuste grazie ai fondi europei
aggiuntivi rispetto al Next
Generation EU».
Secondo lei, il nostro gover-
no saprà vincere la sfida?
Storicamente i governi di cen
tro destra si sono quasi ovun-
que dimostrati molto meno
sensibili ai temi ambientali ri-
spetto a quelli di centrosini-
stra. Il presidente del consi-

glio, Meloni alla Cop 27 di
Sharm el Sheikh ha confer-
mato l'impegno dell'Italia a
raggiungere e rispettare gli
impegni europei che vuol di-
re ad esempio il pacchetto "Fit
for 55" cioè la riduzione del
55% delle emissioni entro il
2030 e la decarbonizzazione
entro il 2050. La strada è an-
cora molto lunga. Il ministro
Pichetto Fratin ha pubblicato
nei giorni scorsi la versione ri-
vista (era anche questa una ri-
chiesta di Asvis) del piano di
adattamento ai cambiamenti
climatici che va trasformato
in azione. La chiave di tutto è
però anche la coerenza della
politica. Cioè se con la mano
sinistra si fanno cose che in
realtà contraddicono quelle
che si fanno con la mano de-
stra è chiaro che non arrivere-
mo mai a raggiungere gli
obiettivi. L'ultima cosa che
dobbiamo fare è quella di
continuare a fare errori, fi-
nanziando progetti che van-
no nella direzione opposta.
Non è troppo tardi?
Come da anni gli scienziati ci
dicono, abbiamo bisogno di
guadagnare tempo. Oggi non
abbiamo tutte le tecnologie in
grado di produrre tutte le elet-
tricità a costi bassi per tutto il
mondo senza usare le fonti
fossili quindi dobbiamo com-
prare tempo per far si che l'in-
vestimento in ricerca e svilup-
po di nuove tecnologie ci con-
senta di trovare nuove solu-
zioni meno costose. E lo stia-
mo già facendo in tutto il
mondo. Dobbiamo rifiutare il
catastrofismo del "non c'è più
nulla da fare':
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L'ex ministro delle
Infrastrutture
e fondatore

di Asvis, si rivolge
al nuovo governo:
l'ultima cosa che
dobbiamo fare è

quella di continuare
a compiere errori,

finanziando progetti
che vanno nella

direzione opposta

Roma, una
manifestazione

dei Friday for
future. Sono

sempre di più i
giovani che

chiedono alla
politica di

accelerare il
passaggio alle

energie
rinnovabili, in

difesa
dell'ambiente e
per abbattere le

emissioni
climalteranti.

Negli ultimi mesi
anche numerosi

blitz del
movimento Ultima

generazione
hanno acceso i

riflettori
sull'immobilità
delle istttuáoni

Enrico Giovanninii
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ANSA.it ANSA2030 ASviS Presidenza svedese al Consiglio Ue: l’impegno per l’Agenda 2030

ASviS   10 gennaio 2023 14:54

StampaScrivi alla redazione

Guarda la rassegna dal 21 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023

Il semestre di presidenza del Consiglio dell’Ue 1 gennaio - 30 giugno 2023 è affidato alla
Svezia nella persona del primo ministro Ulf Krissterson. La presidenza svedese ha
definito un programma che affianca e integra l’atto congiunto tra Commissione-
Parlamento-Consiglio dell’Ue sulle priorità legislative 2023-2024, assunto il 15 dicembre
2022, e il programma annuale della Commissione europea per il 2023, che si articola nei
sei punti del programma di mandato 2019-2024 di Ursula von der Leyen.

Il programma della presidenza svedese integra di fatto il quadro complessivo di tutte le
politiche europee in corso, e viene introdotto con la specifica premessa: "le economie
europee sono gravemente colpite dalla guerra in Russia e dalla continua
manipolazione dell'approvvigionamento energetico. L'aumento dei livelli di inflazione,
dei tassi di interesse e dei prezzi dell'energia ha messo in difficoltà imprese e cittadini.
Sebbene siano state intraprese azioni decisive, è imperativo rimanere fermi nella
transizione verso l'economia verde e salvaguardare le basi del nostro modello
economico per una crescita a lungo termine. La nostra unità e la nostra prontezza
d'azione restano fondamentali per la sicurezza, la resilienza e la prosperità
dell’Ue".

Presidenza svedese al Consiglio Ue:
l’impegno per l’Agenda 2030
Programma del primo semestre 2023 del Consiglio dell’Ue e sue priorità:
sicurezza e unità, competitività, transizione verde ed energetica, tutela dei
valori democratici e dello Stato di diritto.

ASviS
Responsabilità editoriale di ASviS
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La crisi geopolitica e i conseguenti effetti sociali ed economici percorrono di fatto tutto il
programma di presidenza svedese motivandone priorità, rilevando emergenze e
necessità di accelerare sui processi in corso delle transizioni verde e digitale, e di
sviluppare le azioni in corso per il rispetto dello Stato di diritto e il rafforzamento della
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, per la difesa dei valori democratici.

La presidenza svedese s’impegna a "sostenere il lavoro della Commissione per
presentare una prima revisione volontaria dell'attuazione dell'Agenda 2030 da parte
dell'Ue. La presidenza intende adoperarsi per garantire un ampio e ambizioso
accordo tra gli Stati membri in vista della revisione intermedia dell'Agenda 2030 e
del proseguimento dell'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile".

Nel contesto, la Svezia indica il suo impegno a promuovere il sostegno dell'Ue al sistema
delle Nazioni unite, nel contribuire alla risoluzione delle crisi e dei conflitti nel mondo, alla
revisione del piano d'azione dell'Ue sui diritti umani e la democrazia nel mondo.
S’impegna alla cooperazione con l’Africa, allo sviluppo dei partenariati con la regione indo-
pacifica e con l’America latina, a sostenere l'applicazione della comunicazione della
Commissione su una maggiore sostenibilità negli accordi commerciali portando avanti le
proposte di riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio, a sostenere gli sforzi in
corso per una politica comunitaria chiara, unitaria ed efficace nei confronti della Cina,
basata sugli interessi e sui valori dell'Ue.

Come quadro programmatico generale, la presidenza svedese indica inoltre l’impegno
a garantire l'effettiva attuazione del semestre europeo, "che rappresenta uno
strumento importante per gestire le attuali circostanze economiche eccezionali e
modernizzare l'economia dell’Ue".

La presidenza svedese evidenzia il suo impegno a portare in discussione le proposte
della Commissione per la revisione della governance economica dell’Unione e le relative
regole del patto di stabilità e crescita, le nuove regole di tassazione dell’energia e la
proposta di nuove norme sull'Iva per l'era digitale.

Le priorità del programma sono così definite:

 

Sicurezza - unità

Nel documento è dichiarato l’impegno a dare priorità e continuo sostegno economico
e militare all'Ucraina, nonché al sostegno al processo d’integrazione dell'Ucraina
nell'Ue.

Viene evidenziata anche la necessità di rafforzare la sicurezza dell’Unione costruendo
un consenso verso una solida politica europea di sicurezza e difesa, in stretta
collaborazione con i Paesi partner, rafforzando la cooperazione transatlantica con gli Stati
Uniti, ma anche la cooperazione Ue-Nato e quella con il Regno unito, il Canada e
l'America latina.

L’impegno si concretizzerà anche attraverso l’attuazione della bussola strategica per la
difesa dell’Ue. La stessa transizione climatica, sviluppata al successivo punto, è indicata
come tema di sicurezza e unità.

Misure specifiche riguardano anche la salute nel quadro di collaborazione con l’Oms,
l’impegno a portare avanti il trattato internazionale sulle pandemie e modifiche
supplementari al regolamento sanitario internazionale.

 

Competitività

Il programma evidenzia che "la forza, la resilienza e la posizione globale dell'Europa
dipendono dalla nostra produzione economica, che è strettamente legata al mercato
unico e alle opportunità commerciali globali, fondamentali per rafforzare l'importanza
geopolitica dell'Ue".

Viene sottolineato l’impegno a sostenere la diffusione di competenze di base e
l'apprendimento permanente anche nel quadro dell’anno europeo delle competenze: "tutti
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i cittadini devono essere attrezzati per un mercato del lavoro in rapida
evoluzione". Viene indicato il sostegno all’annunciata legge europea sulle materie prime
critiche, che rappresenterà "un passo importante verso la riduzione della vulnerabilità
nel garantire che l'Ue rimanga un leader mondiale nella transizione verde". La
presidenza s’impegna a portare avanti i lavori in merito alla proposta di legge europea sui
semiconduttori (Chips Act) , definita come un passo fondamentale "verso il rafforzamento
dell'ecosistema europeo dei semiconduttori e la creazione di opportunità di
diversificazione per un'economia sempre più digitale".

Il programma indica poi l’impegno allo sviluppo di quadri normativi uniformi e favorevoli
alla crescita e l’innovazione e misure per favorire la ricerca, anche attraverso la "scienza
aperta".

La presidenza segnerà il 30esimo anniversario dell'avvio del mercato interno, che
considera "un punto di partenza naturale per stabilire un percorso per rafforzare la
competitività dell'Ue a lungo termine".

 

Transizione verde ed energetica 

Il programma indica che "la sfida climatica globale richiede una risposta globale" e
che "l'Ue svolge un ruolo cruciale nel mantenere alte le ambizioni globali". L'Europa deve
dunque dare l'esempio, realizzando obiettivi climatici ambiziosi, stimolando la crescita
e la competitività, mettendo in atto il Fit for 55 come integrato dal RePowerEu,
accelerando la transizione energetica per rendere l'Ue indipendente dall'energia
fossile e dalla dipendenza dalle importazioni.

Il Green Deal europeo viene posto "in cima all'agenda" del semestre svedese. Oltre
agli sviluppi delle politiche climatico/energetiche, la presidenza s’impegna anche allo
sviluppo delle nuove normative per l’abbattimento dell’inquinamento dell’aria, per
il ripristino degli ecosistemi e lo sviluppo degli impegni assunti con la Cop15 sulla
biodiversità, sull’ecodesign e l’economia circolare, con il sostegno a un accordo
globale giuridicamente vincolante per l’abbattimento dell’inquinamento da
plastica.

Altri aspetti trattati nel programma riguardano la produzione agricola e alimentare, e
l’impegno della presidenza a mantenere il tema sicurezza alimentare tra le priorità, in
risposta anche agli effetti sul costo dei beni alimentari determinati dall’invasione russa in
Ucraina. La presidenza svedese s’impegna a promuovere attivamente in questo ambito "il
lavoro dell'Ue per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, parallelamente a un
aumento della competitività, dell'occupazione, della produzione alimentare, della salute e
del benessere".

 

Valori democratici e Stato di diritto: il nostro fondamento

Il programma sottolinea che "l'Unione europea si basa su valori democratici che
aprono la strada alla coesione, alle libertà individuali, alla non discriminazione,
all'aumento della produzione economica e all'influenza globale. Il rispetto del
principio dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali è quindi un elemento essenziale
della presidenza svedese - e di ogni presidenza del Consiglio".

Partendo dalla relazione annuale della Commissione europea sullo Stato di diritto, che
contiene raccomandazioni rivolte agli Stati membri, la presidenza svedese s’impegna a
"continuare il dialogo sullo Stato di diritto del Consiglio Paese per Paese". Evidenzia il suo
impegno nel contrasto delle discriminazioni, nella parità di genere, nel pieno godimento
dei diritti anche da parte delle persone affette da disabilità, nella garanzia all’assistenza
per gli anziani, nei diritti del bambino.

La presidenza sottolinea il suo impegno anche per garantire che l'Ue ratifichi la
Convenzione di Istanbul per il contrastato della violenza contro le donne, e l’adesione al
più presto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nel quadro articolato delle iniziative in corso, la presidenza s’impegna inoltre a perseguire
le misure di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo e all'estremismo violento,

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

10-01-2023

1
3
5
7
7
4

Pag. 6



AGENZIA ANSA - periodicità quotidiana - Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma n. 212/1948
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

 
Scegli edizioni

CANALI ANSA

Newsletter Mobile

RSS Meteo

SERVIZIANSA CORPORATE

ANSA

ANSA NEL MONDO

Informazione Web e
Mobile

Progetti
Editoriali

Archivi

PRODOTTI PER UTENTI PROFESSIONALI

HOME

• Ultima Ora

• Cronaca

• Politica

• Economia

• Mondo

• Cultura

• Cinema

• Tecnologia

• Sport

• Calcio

• FOTO

• VIDEO

• PODCAST

• Magazine

• Speciali

• Meteo

ECONOMIA

• Borsa

• Industry 4.0

• Professioni

• Real Estate

• PMI

• Ambiente &
Energia

• Motori

• Mare

• Aziende ed
Emergenza
Covid19

REGIONI

• Abruzzo

• Basilicata

• Calabria

• Campania

• Emilia Romagna

• Friuli Venezia Giulia

• Lazio

• Liguria

• Lombardia

• Marche

• Molise

• Piemonte

• Puglia

• Sardegna

• Sicilia

• Toscana

• Trentino-Alto
Adige/Suedtirol

• Umbria

• Valle d'Aosta

• Veneto

MONDO

• Europa

• Nord America

• America
Latina

• Africa

• Medio Oriente

• Asia

• Oceania

• Europa-Ue

CULTURA

• Cinema

• Moda

• Teatro

• TV

• Musica

• Libri

• Arte

• Un Libro al
giorno

• Un Film al
giorno

TECNOLOGIA

• Hi-Tech

• Internet &
Social

• TLC

• Software&App

• Osservatorio
Intelligenza
Artificiale

SPORT

• Calcio

• Formula 1

• Moto

• Golf

• Basket

• Tennis

• Nuoto

• Vela

• Sport Vari

2030

ANSA 2030

AE.

AMBIENTE &
ENERGIA

IA.

OSSERVATORIO
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

MA.

MARE

ST.

SCIENZA &
TECNICA

SB.

SALUTE &
BENESSERE

AV.

ANSA VIAGGIART

M.

MOTORI

TG.

TERRA & GUSTO

LS.

LIFESTYLE

L.

LEGALITÀ &
SCUOLA

4.0

INDUSTRY 4.0

EI.

ECCELLENZE ITALIANE

AP.

ANSA PNRR

ai reati online, al rafforzamento della cybersecurity, a portare avanti i lavori sulla proposta
di una legge europea sulla libertà dei media.

Sull’argomento attuazione del nuovo patto migrazione e asilo, per una sua efficace
attuazione, la presidenza svedese indica infine la necessità di agire all'interno dell'Ue e
anche al di fuori dei suoi confini, in cooperazione con i Paesi terzi.

 

di Luigi Di Marco

 

 

Guarda la rassegna dal 21 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023

Responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura di ASviS

CONDIVIDI
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DOGANE: ALESSE AL POSTO DI MINENNA, RUFFINI RESTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Caro benzina, mini-stretta
contro i furbetti dei prezzi
Bonus ai lavoratori dipendentL Parla Lollobrigida: accise inevitabili

BARONI, OLIVO E SORGI

Per contrastare il caro-carburanti il
governo ha approvato un decreto
che rinnova per il primo trimestre
2023 buoni benzina per un valore
massimo di 200 euro. —PAGINE2-5
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Emergenza carburanti
il governo mette il tetto
ai prezzi in autostrada
Il Consiglio dei ministri vara un nuovo decreto: trasparenza sui listini
aumentano i controlli e sanzioni più alte. Prorogato il bonus da 200 euro

IL CASO

PAOLO BARONI
ROMA

p
er contrastare il ca-
ro-carburanti il gover-
no ieri sera su proposta
del ministro dell'Econo-

mia Giancarlo Giorgetti ha ap-
provato un decreto che rinnova
per il primo trimestre 2023 buo-
ni benzina per un valore massi-
mo di 200 euro per lavoratore di-
pendente. Nonostante le richie-
ste di Lega e Forza Italia, con gli
azzurri più preoccupati di tutti
per una situazione che rischia di
essere «esplosiva», al momento
non è invece previsto un ripristi-
no degli sconti sulle accise intro-
dotta dal governo Draghi e la-
sciata scadere a inizio anno dal
momento che rinnovare una mi-
sura del genere costerebbe ben
1 miliardo all'anno.
In parallelo con la proroga del

bonus il Consiglio dei ministri ie-
ri sera ha anche disposto misure
per rafforzare la trasparenza dei
prezzi dei carburanti nelle varie
stazioni di servizio a vantaggio
dei consumatori e colpire i «fur-
betti» di turno. Il monitoraggio
dei prezzi da parte del ministero
dell'Ambiente non sarà più setti-
manale ma giornaliero e per gli
esercenti scatterà l'obbligo di
esporre il prezzo medio naziona-
le a fianco di quello applicato
dal singolo distributore. In caso
diviolazione di questa norma so-
no previste in prima istanza del-
le sanzioni amministrative,
mentre in caso di recidiva è pre-
vista la sospensione dell'attività
da un minimo di 7 fino ad un

massimo di 90 giorni. L'Antitru-
stvigilerà sull'assenza dei cartel-
li sul prezzo, mentre la Guardia
di Finanza vigilerà sul rispetto
della norma.

Sulle autostrade, l'ipotesi è di
riconoscere una percentuale in
più ai distributori rispetto ai
prezzi medi, ma in quota fissa.
Così si dovrebbe arginare il feno-
meno segnalato ieri dal Coda-
cons secondo cui in diverse trat-
te, da Nord a Sud, i prezzi in que-
sta fase di rialzi hanno superato
la soglia record di 2,5 euro al li-
tro, con scostamenti tra self e ser-
vito che secondo le rilevazioni
di Autostrade per l'Italia arriva-
no anche a 33-34 centesimi al li-
tro. Il decreto prevede un signifi-
cativo incremento delle sanzio-
ni per l'omessa comunicazione
dei dati da parte degli esercenti.
Sul fronte dei controlli, co-

me hanno concordato ieri pri-
ma del Cdm Giorgia Meloni, il
ministro Giorgetti ed il coman-
date generale della Gdf, il ge-
nerale Giuseppe Zafarana, nel
corso di un incontro che è servi-
to a fare il punto della situazio-
ne, verrà irrobustita la collabo-
razione tra Gdf e Antitrust per
sorvegliare e reprimere sul na-
scere eventuali condotte spe-
culative e avere più controlli,
verrà rafforzato il ruolo di Mi-
ster prezzi e sarà istituita una
Commissione speciale di aller-
ta rapida sui prezzi all'interno
dell'Antitrust. Che giusto ieri
ha acceso un faro sul caro-car-
buranti chiedendo la collabo-
razione della Finanza al fine di
acquisire la documentazione
inerente ai recenti controlli ef-
fettuati sui prezzi e tutte le vio-

lazioni accertate.
«Non dobbiamo puntare il di-

to e dire che sono tutti speculato-
ri, si tratta di monitorare» ha
spiegato ieri sera a «Porta a por-
ta» il ministro dell'Ambiente Gil-
berto Pichetto Fratin. Che visto
l'andamento dei mercati a que-
sto punto si aspetta una stabiliz-
zazione dei prezzi. Con l'aboli-
zione dello sconto — secondo i
dati rilevati dal suo ministero —
tra l'1 e l'8 gennaio si va a 1, 812
euro al litro in media benzina a
1, 868 per il diesel. Nel primo ca-
so l'aumento è di 16,7 centesimi
e di 16 nel secondo a fronte del
rialzo di 18,3 cent delle accise
scattato a inizio anno. A riprova
che il danno è legato essenzial-
mente alle scelte del governo
che ora, in parte, ha deciso di cor-
rere ai ripari. —
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CON LA REINTRODUZIONE DELLE ACCISE
I PREZZI DEI CARBURANTI SONO AUMENTATI
Prezzi alla pompa di benzina e gasolio*, dati settimanali (euro al litro)
• Benzina 1 Gasolio
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Al lavoro
La premier Giorgia Meloni ha presieduto il Consi-
glio dei ministri, in cima all'agenda il caro-benzina
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Il retroscena

Meloni frena gli alleati
"Ripristinare le accise

è stata una scelta di tutti"
L'irritazione della
premier verso Lega

e Forza Italia
"Con quelle risorse
in manovra abbiamo

deciso di aiutare
le fasce deboli"

di Tommaso Ciriaco
e Giuseppe Colombo

ROMA - Si ferma un attimo, poi con
un'occhiata Giorgia Meloni scruta il
tavolone circolare del consiglio dei
ministri: «Con la legge di bilancio ab-
biamo deciso di reintrodurre le acci-
se. E con quelle risorse abbiamo aiu-
tato le fasce più deboli. Rivendico la
scelta. Credo che nessuno di voi la
voglia rinnegare, vero?». È il segna-
le: la premier chiede, anzi pretende
dai suoi ministri compattezza. Invo-
ca condivisione. Non vuole fughe in
avanti, non accetterà smarcamenti.
È molto irritata con chi, nella Lega e
in Forza Italia, ha messo in discussio-
ne nelle ultime ore la linea del gover-
no. Sconfessa di fatto i distinguo
blandi di Matteo Salvini, critica gli
azzurri che avevano chiesto aperta-
mente di ragionare su nuovi soste-
gni agli automobilisti colpiti dal ca-
ro carburante. E manda a tutti un
messaggio: «Andiamo avanti con
quanto deciso, i rialzi sono frutto di
una dinamica speculativa. Io inten-
do frenarla».
Sono ore di duro scontro, nella

maggioranza. Di tensione sotterra-

nea che ogni tanto tracima, per poi
tornare nell'ombra. Certo è che la
leader è «preoccupata», lo ammette
durante la riunione. Preoccupata e
infuriata per le voci dissonanti nel
centrodestra, capaci solo di destabi-
lizzare l'ambiente. «E poi ho letto co-
se non vere. Dobbiamo portare avan-
ti una comunicazione corretta con i
cittadini, mi dovete aiutare a farlo.
Spiegare come si compone il prezzo
dei carburanti, chiarire che il prez-
zo è comunque inferiore a quello
della primavera 2022 e che c'è chi
prova ad approfittarsene con la spe-
culazione». Al suo fianco, annuisce
Giancarlo Giorgetti. È lui a portare il
caso di alcune isole in cui ci sono po-
chissime pompe di benzina - una so-
la a Vulcano, ad esempio - e il prezzo
vola in alto: «Ma questo non signifi-
ca che è c'è un'impennata fuori con-
trollo in tutta Italia». Il leghista illu-
stra nel dettaglio cosa intende fare
l'esecutivo per contrastare i presun-
ti speculatori e racconta ai colleghi
dei consigli ricevuti nel pomeriggio
dagli esperti della Guardia di Finan-
za. Poi rassicura prevedendo comun-
que nel prossimo futuro una «stabi-
lizzazione dei prezzi».
Ma il passaggio chiave, quello poli-

ticamente più rilevante, è quando il
ministro dell'Economia stronca l'op-
zione di un decreto per tagliare le ac-
cise, che pure Forza Italia e Lega ave-
vano ipotizzato soltanto poche ore
prima: «Dobbiamo fare i conti con la
realtà - dice - e la realtà ci dice che
la misura costa molto, circa un mi-
liardo al mese». Sono risorse che il
Tesoro dice di non avere. E comun-
que che non intende spendere a po-
chi giorni da una scelta opposta,
«quella di sostenere in manovra le
fasce più deboli con i risparmi deri-
vati dalla reintroduzione delle acci-

se». Nel corso della riunione si ragio-
na anche dei meccanismi sanziona-
tori verso i titolari di distributori
che non esporranno i prezzi medi. E
Meloni rilancia ancora: «Sono i citta-
dini che potranno decidere di non
servirsi da chi evidentemente specu-
la».
Eppure, il consiglio dei ministri è

solo la coda di un dibattito caotico
che ha monopolizzato gli ultimi gior-
ni. La linea dura di Meloni - la stessa
dettata pubblicamente da un falco
dell'esecutivo come il sottosegreta-
rio Giovanbattista Fazzolari - pren-
de infatti forma e si rafforza dopo
dubbi e riflessioni, angosce e tenten-
namenti. Durante i quali la maggio-
ranza sbanda. Per Silvio Berlusconi,
ad esempio, non ci sono dubbi: «Ben-
zina, caselli autostradali e bollette
fanno inc... la gente - va ripetendo
da giorni il Cavaliere a tutti i suoi in-
terlocutori - e noi non possiamo per-
mettercelo». Anche Salvini teme ri-
percussioni elettorali al Nord, a ri-
dosso delle elezioni regionali lom-
barde. E pure dentro Fratelli d'Italia
si insinua per alcune ore il dubbio di
aver sbagliato tutto, se un ministro
come Luca Ciriani va in tv e a poche
ore dal consiglio dei ministri sostie-
ne di non poter escludere in futuro
un intervento sulle accise, se i conti
lo consentiranno. Il pressing sem-
bra sortire qualche effetto. Tra lune-
dì pomeriggio e martedì mattina, in-
fatti, anche a Palazzo Chigi si valuta
ogni scenario. Anche il più estremo,
vale a dire un decreto con il taglio
delle accise. Si individua anche una
finestra, quella di giovedì 12 genna-
io, per convocare un secondo consi-
glio dei ministri e tagliare il costo
dei carburanti di 18 centesimi, ripri-
stinando il regime in vigore nell'ulti-
ma fase dell'esecutivo Draghi.
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Ma alla fine i ministri azzurri si
schierano con Meloni. E con convin-
zione. Lo fa Antonio Tajani, come
Gilberto Pichetto Fratin. E lo stesso
vale per Paolo Zangrillo - «siamo
compattamente su questa posizio-
ne» - Maria Elisabetta Alberti Casel-

lati e Anna Maria Bernini. Neanche
Salvini sfida pubblicamente Giorget-
ti, anche perché Meloni, prima di
convocare il cdm, non manca di ma-
nifestargli privatamente tutto il suo
disappunto per la sortita del giorno
prima. La partita, però, non è chiu-

sa. Non definitivamente. Senza risul-
tati concreti sul fronte della lotta al-
la presunta speculazione, il dossier
tornerà presto di attualità. E a quel
punto Meloni dovrà decidere se ri-
schiare un boomerang di consenso,
a pochi giorni dal primo test eletto-
rale per la destra di governo.

Meloni frena gli alleai i
°Ripris7inare Le armi~,
4-3W nn 9 Olia i nmi
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Rischi e illusioni 

I DIFFICILI
CONTROLLI
SUI PREZZI
di Daniele Manca

-1 i muove l'Antitrust
che ha chiesto la
documentazione.
relativa alle ispezioni

sulla rete di distribuzione
dei carburanti. Ispezioni
condotte dalla Guardia di
Finanza alla ricerca di
comportamenti illeciti.
Vigila il Garante dei Prezzi, o
«Mister Prezzi» come viene
chiamato anche in
documenti ufficiali. La
magistratura probabilmente
sarà già in azione. E il
governo dà il via ad alcune
misure che potranno dare
sollievo ai cittadid .

I controlli si infittiscono.
Così come i controllori.
Nella speranza che tutto
non finisca come in passato:
con una commissione o con
un commissario.

continua a pagina 30
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RISCHI E ILLUSIONI

I DIFFICILI CONTROLLI SUI PREZZI
di Daniele Manca

SEGUE DALLA PRIMA

o stesso Garante dei prezzi
sr' nacque con la migliore delle

intenzioni nel 2007. Ma al di
là di proporre correttivi al go-

  verno, dopo adeguata quanto
lunga istruttoria, non può disporre
sanzioni.

C'è da stare sicuri che arriverà a bre-
ve la proposta di dare a quella figura,
che a dire il vero non è mai stata molto
convincente, il potere di comminare
punizioni. Difficile dire sulla base di
quali considerazioni o constatazioni.
Siamo molto abili a stilare leggi, crea-
re profili, istituire uffici, molto meno
a fare in modo che siano efficaci. An-
che banalmente a misurarne l'attività
e i risultati. Anche perché si dovrebbe
iniziare a parlare di merito; cosa che
in un Paese come il nostro dove si fa
fatica persino a dare i voti a scuola o
ad accettare che un'università sia mi-
gliore di un'altra, è ben lontano dal=
l'avverarsi.

Resta l'ultima istanza del governo.
E del governare che non a caso si serve
spesso della strada del decreto d'ur-
genza, massimo esempio di quello
che appare come la cifra di un Paese
capace di agire solo sotto la spinta
dello stato di necessità.
Ma si sbaglierebbe a pensare o a ve-

icolare il messaggio che basterà inter-
venire su questa o quella speculazio-
ne, posto che ce ne siano, su questo o
quel cartello per fare sì che il prezzo
dei carburanti possa scendere. Sareb-
be un illudersi o, peggio, illudere i cit-
tadini.

Cartelli e speculazioni vanno seve-
ramente perseguiti. Piuttosto c'è da
chiedersi perché non ci sia un analo-
go attivismo nei periodi non di picco
dei prezzi. Basta tenere a mente quan-
to costa la benzina nei distributori ai
lati delle normali vie e poi entrare in
autostrada per capire che una diffe-

renza tra prima e dopo il casello nei
costi dei carburanti c'è. E non dall'al-
tro ieri, ma oseremmo dire da sem-
pre.
Proprio questo mostra che non è

attraverso nuovi uffici, altre leggi che
si pone fine ai comportamenti illeciti.
A meno che non si introduca anche
nel nostro Paese la verifica dell'effica-
cia di quei nuovi organismi e delle
norme a posteriori. È nei periodi
«normali», anche dei prezzi, che si
vede il buon funzionamento di uno
Stato.

Si deve allungare lo sguardo. È dal
16 settembre del 2013 che tutti gli im-
pianti di distribuzione, le stazioni di
servizio devonó comunicare giorno
dopo giorno il prezzo al quale vendo-
no,,benzina, diesel, gpl e via dicendo.
Probabilmente si ha a disposizione.
una serie storica così ampia che po-
trebbe chiaramente aiutare a indivi-
duare comportamenti anomali.'

C'è anche da chiedersi se abbiamo
fatto funzionare al meglio uno degli.
antidoti migliori al rialzo dei prezzi
ingiustificato, vale a dire quella parola
poco amata, se non dai consumatori,
che è «concorrenza». Abbiamo visto
nella scorsa legislatura in quanti si so-
no fatti portavoce in Parlamento degli
interessi di categorie e lobby al punto
di licenziare una legge sulla Concor-
renza parziale e priva di alcuni inter-
venti.

Il costo della benzina è ancor meno
sopportabile perché è parte di un ge-
nerale rialzo dei prezzi. Prova ne sia il
fatto che il livello raggiunto dalla ben-
zina oggi non è così elevato rispetto a
quelli toccati in altri periodi del no-
stro Paese. L'azione per evitare una
corsa dei costi dei carburanti sarà tan-
to più meritoria ed efficace se si com-
prende quanto faccia parte di una
guerra ben più complicata e difficile
che è quella all'inflazione.

L'indice a dicembre ha toccato
l'u,6%. La media nel 2022 è stata del-
1'8,1%. Per capirne la gravità, senza an-
dare ai picchi degli anni Quanta, basti
ricordare che nel 2021 era stata del-

1'1,9%o. L'Istat prevede per quest'anno
un più 5,1%. Stima che però lo stesso
presidente dell'Istat, Gian Carlo Blan-
gia.rdo, definisce come «ottimistica».
Indicando quell'n,6i> di dicembre co-
me un livello «preoccupante». Per in-
ciso l'indice si sarebbe fermato a circa
il 6% senza i costi dell'energia.

Diventa così oggi ancora più com-
prensibile quanto sia un valore la sta-
bilità dei prezzi. B quanto la bassa in-
flazione degli anni scorsi abbia per-
messo a cittadini e imprese, pur tra
frenate e recessioni, di programmare
spese, consumi, investimenti che fan-
no da motore della crescita.

Il nome di Carlo Azeglio Ciampi è
quello che ricorre di più nei momenti
di alta inflazione. Fu in grado di met-
tere attorno a un tavolo le organizza-
zioni di imprenditori e sindacati per
stilare un accordo, quello del 1993,
che a ragione viene indicato come
uno dei momenti di svolta nella storia
del nostro Paese.

Certo, l'Italia usciva da un periodo
drammatico di crisi economica e mo-
rale. Ma si comprese che l'inflazione
incideva sulla spesa dei ricchi come
dei poveri alla stessa maniera: erano
però, ieri come oggi, i meno abbienti
a pagarne maggiormente il peso, per
un motivo semplice, rispetto al loro
reddito si porta via una fetta ben mag-
giore.

Si comprese che quell'inflazione
era indice anche di un malfunziona-
mento dello Stato. E l'intuizione fu
quella di fare della battaglia ai rincari
un impegno collettivo che diede ini-
zio a una stagione di riforme.

Negli ultimi quindici anni il nostro
Paese ha subito crisi ricorrenti di ana-
loga profondità anche se di diversa
natura rispetto a quelle degli anni No-
vanta. Sarebbe un errore sottovalutar-
ne la portata e non comprendere
quanto, tra riforme ancora da fare e
lotta all'inflazione, è il Paese intero a
„essere chiamato in causa, non una
parte.
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L'ANALISI

NESSUNO SPECULA
È SOLO IL MERCATO
DAVIDE TABARELLI

▪ 1 mercato è indigesto agli italiani.
'Dopo 31 anni, da quando il 16 set-

tembre 1991 vennero liberalizzati i
prezzidellabenzina, ancora scoppia-
no polemiche dabar. - PAGINA 29
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NESSUNO SPECULA
E SOLO IL MERCATO

DAVIDE TABARELLI

lmercato è indigesto agli italiani. Dopo 31 anni, da quando
1116 settembre de11991 vennero liberalizzati i prezzi della
benzina, ancora scoppiano polemiche da bar circa un'ipote-

 tica speculazione che, nella realtà, non esiste. Il prezzo co-
municato ieril'altro dal governo italiano, e disponibile a tutti sul
sito del ministero è di 1,81 euro, 17 centesimi in più della rileva-
zione precedente, differenza di poco sotto all'aumento delle tas-
se di 18 centesimi dovuto allafine dello sconto sulle accise.
Eraun atto dovuto, perchéquandofuintrodotto, ainiziomarzo,i

prezzi erano a 2,2 euro, mentre oggi, dopo l'adeguamento, siamo
ancora sotto di quasi 40 centesimi, il 17%inmeno. Fu deciso subito
dopo l'inizio della guerra in Ucraina, precisamente il 22 marzo,
quando il petrolio, per timori di coinvolgimento delle esportazioni
russe, salì a 120 dollaribarile e sembravapoter arrivane inpochi gior-
ni ai picchi di 140 del luglio 2008. Invece, le cose sono andate diver-
samente, la domanda petrolifera cinese è arretrata, íl ricorso alle
scorte strategiche ha creato abbondanza, ifrackers americani han-
no ripreso a produrre e così oggi è sotto la soglia degli 80 dollari. Il
suo principalederivato, labenzina,havistolaquotazionesulmerca-
to internazionale, il Platts, scendere altrettanto,
versoiminirniprecedentilaguerra. Questaquota-
zioneèquellapresaariferimentoperfissareilprez-
zo alla pompa in Italia, come nel resto d'Europa. E
unprezzo spot, di breve termine, cheriguarda car fi-
chi di benzina da 20-30 mila tonnellate, caricate
dalle raffinerie del Mediterraneo, come la Isab in
Sicilia, ceduta ieri l'altrodairussi, olaSarasinSar-
degna ilPiatts varia tutti i giorni in funzione dell'andamento della
materiaprima, del greggio, e poi delle condizionididomandae diof-
fertadelprodotto. Basta aggiungere aquesto prezzo, espressoineu-
ro per litro, il margine di distribuzione in Italia circa 18 centesimi
perlitro, eletasse, accisaeIva, per ottenere unprezzo ottimale, che
non è mai troppo distante da quello che il ministero raccoglie e che
comunicaall'Europa, appunto 1,81 che compare oggisulsito.
Che ci silamenti oraperché iprezzisono troppo alti è parados-

sale, perché in realtà sono bassi e prima, a fine dicembre, erano
a 1,6 euro, valori tipici diinizio 2021, quando stavamo uscendo
dallarecessione. Acosto di sembrare ambientalisti, occorre rico-
noscere che uno sconto di 30 centesimi sulle tasse vuole dire in-
centivare i consumi, danneggiare l'ambiente e dare segnali di
abbondanza. Peraltro, come può il Paese più indebitato d'Euro-
parinunciare alle entrate sui carburanti quando non sa dovere-
perire risorse per coprire la vera emergenza, quella sulle bollet-
te del gas e dell'elettricità? La confusione è generata dalla com-
plessità del mercato dei carburanti in Italia, con una rete di 20
mila distributori quando ne basterebbero nonpiù di 13 mila. Ce
ne sono di tutti i tipi, dai piccoli chioschi nel centro storico, ai
grandi distributori degli ipermercati, da quelliunpo'sganghera-
ti senza marchio, le pompe bianche, a quelli supertecnologici,
con le ricariche elettriche per la Tesla. Unarete complessa, peri
quasi 40mílionidiveicoli che ci sono in Italia, guidati da persone
che hanno esigenze disparate, diversa capacità di spesa, opposta
sensibilità aiprezzi, reticenza a fate ilselfservice, interesse alprez-
zo perché ci lavorano coni carburanti. Il mercato vuole dire liber-
tà di scelte, capacità del sistema di rispondere alle diverse esigen-
ze ed è per questo che ci sono delle ampie forchette, fra massimi
di oltre 2,2 euro in autostrada e minimi a 1,75 nei supermercati.
Scartiche ci sono sempre stati, come, del resto, le polemiche.
Preoccupa che si accendano ora con fi petrolio basso, in realtà un
colpo di fortuna che non durerà a lungo. M eglio prepararsi. —
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Gli scienziati: «Il buco dell'ozono si sta richiudendo»
L'Onu prevede che tra 20 anni al polo Nord lo strato di gas sarà normale. In Antartide avverrà nel 2066

I trattati ambientali, se
messi ¡n pratica e fatti rispet-
tare, funzionario. Lo dimostra
l'andamento dei due buchi
dell'ozono sulle zone polari:
quello artico si avvia a chiu-
dersi tra il 2040 e il 2045, per
quello più grande antartico
occorrerà più tempo ma nel
2066 lo strato di ozono che ci
protegge dai raggi ultraviolet-
ti nocivi (UV-B) tornerà nor-
male.
Lo indica il rapporto delle

Nazioni Unite, che al depau-
peramento dell'ozono ha de-
dicato una sezione specifica
dell'Agenzia ambientale
(Unep), a conferma della mi-
naccia che l'assottigliamento
dei livelli di ozono rappresen-
ta per la vita umana e per
l'ecosistema terrestre.

All'inizio degli anni Settan-
ta del secolo scorso gli scien-
ziati notarono che sopra le zo-
ne polari si era formato un ve-
ro e proprio «buco» dello
strato di ozono, che tocca il
massimo al termine della sta-
gione fredda: a fine febbraio-
inizio marzo al Polo Nord, a fi-

La vicenda

• Negli anni 70
sui Poli furono
scoperti due
«buchi» nello
strato di ozono
che si
allargavano
di anno in anno

• Rowland,
Crutzen e
Molina, Nobel
per la Chimica
nel 1995,
dimostrarono
la distruzione
dell'ozono cori i
gas CFC

• Nel 1987 il
Protocollo di
Montreal mise
al bando i CFC

• L'ozono sta
recuperando: il
«buco» artico si
chiuderà nel
2040, quello
antartico nel
2066

ne settembre-inizio ottobre al
Polo Sud. Gli studiosi erano
notevolmente preoccupati
perché di anno in anno il «bu-
co» diventava sempre più
grande. LI pericolo era — ed è
-- reale perché gli UV-B pro-
vocano mutazioni genetiche
in tutte le cellule viventi, can-
cro alla pelle e bruciature, ca-
taratta e nei casi estremi ceci-
tà. Alcune estinzioni di massa
sono state messe in relazione
al crollo dello strato di ozono
dovuto a grandi fasi eruttive.
Frank Sherwood Rowland,

Mario Molina e Paul Crutzen,
vincitori nel 1995 del Nobel
per la Chimica, dimostrarono
che la distruzione dello strato
di ozono era dovuta in buona
parte all'azione di alcuni com-
posti chimici, in particolare
gli idro- e i clorofluorocarburi
(HCFC e CFC). Sono gas a ef-
fetto serra, con un potere ri-
scaldante fino a 7 mila volte
superiore alla CO2, che veni-
vano utilizzati come refrige-
ranti nei frigoriferi, solventi
nell'industria elettronica e
propulsori nelle bombolette

spray. Le nazioni, su pressan-
te sollecito della scienza, rece-
pirono la minaccia e il 16 set-
tembre 1987 firmarono il Pro-
tocollo di Montreal, che met-
teva al bando i gas più nocivi
per l'ozono. Si tratta del primo
accordo internazionale sul
clima a livello globale e finora
quello di maggiore efficacia.
Entrato in vigore il i° gennaio
1989, a oggi è stato ratificato
da 197 nazioni più l'Ue e il re-
cente rapporto dell'Onu con-
ferma che fu una scelta ocula-
ta e tempestiva. In uno studio
pubblicato su Nature nel gen-
naio 2020 di Lorenzo Polvani
è stato infatti stimato che tra il
1955 e il 2005 un terzo del ri-
scaldamento globale sarebbe
dovuto proprio ai gas nocivi
dell'ozono, che hanno provo-
cato anche la metà del riscal-
damento dell'Artico.
Successivamente si è sco-

perto che il buco nell'ozono
ha un importante effetto an-
che sui cambiamenti climati-
ci. In particolare nell'emisfero
Sud il buco nell'ozono altera
la corrente a getto circumpo-
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lare, il suo spostamento mo-
difica la circolazione dei ven-
ti, delle correnti oceaniche e
delle precipitazioni. Nell'emi-
sfero Nord, dove il buco del-
l'ozono è più piccolo, gli effet-
ti sui cambiamenti climatici
sono minori.

«Il successo nell'eliminare
le sostanze che distruggono
l'ozono ci mostra cosa si può e
si deve fare con urgenza per
abbandonare i combustibili
fossili, ridurre i gas serra e li-
mitare l'aumento della tem-
peratura», ha commentato
Petteri Taalas, segretario ge-
nerale dell'Organizzazione
meteorologica mondiale. La
chiusura dei due buchi del-
l'ozono dovrebbe evitare l'au-
mento delle temperature glo-
bali di 0,5-1 °C. Il rapporto
Onu rileva tuttavia che se nel-
l'alta stratosfera l'ozono sta
continuando a migliorare,
nelle fasce più basse non ha
finora mostrato segni di recu-
pero. L'uscita dal tunnel si ve-
de, ma è ancora lontana.

Paolo Virtuani
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'AMBIENTE

SEI SAPIENS RICI-IIUDONO
IL BUCO DEI J; OZONO
MARIO TOZZI- PAGINA 23

L'INTERVENTO

Marií Tozzi
Lo strano caso del buco nell'ozono

da spauracchio a simbolo di rinascita
II man l oo di protezione dai raggi t:v sarà completamente ricostituito entro il 2040

M
entre abbiamo
iniziato il 2023
sotto i peggiori
auspici da un pun-

to di vista climatico e ambien-
tale, fra record di gran caldo
in Europa e ondate di gelo in
America, l'Onu (che finora
mai una gioia...) ci regala
una notizia positiva sotto di-
versi aspetti che consente di
continuare a chiamare sa-
piens gli animali più insi-
piens che il pianeta Terra ab-
bia finora mai conosciuto: il
manto di ozono si sta riparan-
do e presto sarà
interamente ri-
cucito. In altre
parole quello
che abbiamo
chiamato im-
propriamente
«buco nell'ozono», sarà com-
pletamente richiuso nel
2040, salvo che perle aree po-
lari, dove era più largo, che
saranno recuperate nel 2045
(Artico) e nel 2066 (Antarti-
de). Questi dati, non conte-
stati, forse perché alcuni sa-
piens sono scettici solo sui da-
ti che impongono cambia-
menti nell'economia e negli
stili di vita, hanno diverse let-
ture positive, a partire dalla
più ovvia: lo strato di ozono
continuerà a proteggere la vi-
ta sulla Terra, così torneran-
no nella «norma» i tumori
della pelle e non rischieremo
di perdere per sempre altre
specie di anfibi, animali la

MARIOTOZZI

cui epidermide sensibile era
stata attaccata al momento
della massima aperture delle
lacerazioni.
L'ozono è una «specie» par-

ticolare di ossigeno, un gas at-
mosferico dal forte odore ur-
ticante (da cui l'etimo greco)
capace di filtrare i raggi ultra-
violetti nocivi per la salute
dei viventi. Una specie di
«scudo spaziale», posto a
una trentina di km di quota,
che ha addirittura consentito
lo sviluppo della vita sulla
Terra, facendo, in pratica, da
schermo ai raggi Uv. Una pri-
ma, vasta lacerazione dello
strato di ozono fu rilevata a
metà degli Anni Ottanta del
secolo scorso e da quel mo-
mento, ogni anno, il «buco»
nell'ozono si è allargato e ha
interessato via via nuove
aree del pianeta, incremen-
tando le malattie della pelle
e degli occhi e l'estinzione di
anfibi. Qualche ecologista
fece notare che poteva esser-
ci una relazione con la di-
spersione in atmosfera di un
prodotto dei sapiens allora
molto usato e ritenuto inso-
stituibile, i Cfc, ossia i cloro-
fluorocarburi, utilizzati co-
me propellenti nelle bombo-
lette spray, come solventi e
come refrigeranti. Ieri, co-
me oggi, si levarono alte le
grida del mondo industriale
che sentiva minacciati i pro-
pri profitti e non ne voleva
sapere di mettersi in discus-

sione. Le lacerazioni conti-
nuarono ad allargarsi e a
moltiplicarsi nell'inazione
generale e chi si opponeva
veniva ritenuto un nemico
del progresso e dello svilup-
po. Alcuni scettici d'antan si
appellarono a una presunta
inconsistenza delle prove e
sostennero si trattasse di
una bufala, contando di per-
dere ancora tempo quando
il tempo era ormai scaduto.
Senonché, nel 1995, Ma-

rio Molina, Paul Crutzen e
Frank Rowland pubblicaro-
no una ricerca in cui si dimo-
strava che erano proprio i Cfc
all'origine del problema: in
particolare il cloro che si lega-
va alla molecola di ozono
«portandole via» uno dei tre
atomi di ossigeno che la com-
pongono causando la lacera-
zione dello scudo contro i
raggi Uv. Quella ricerca
scientifica vinse il premio No-
bel per la chimica e, nono-
stante gli scettici sempre
all'opera, impose misure dra-
stiche che si concretizzarono
nel 1997 con il bando totale
dei Cfc alla revisione di Mon-
treal di un protocollo che,
per la verità, era stato firma-
to fino dal 1987 e che ricevet-
te dalle ricerche dei tre scien-
ziati l'impulso definitivo a
un'azione concreta e simboli-
ca. Le corporation mondiali
della chimica dovettero ri-
convertirsi a produzioni me-
no impattanti, e lo fecero in
fretta e bene. visto che non so-

no fallite e che continuiamo
a usare solventi, propellenti
e refrigeranti. Le nuove pro-
duzioni (Hfc, idrofluorocar-
buri) presentano altre pro-
blematiche ambientali, pri-
ma fra tutte quella di avere
un impatto negativo sul cli-
ma, ma almeno evitano di far
scomparire uno strato atmo-
sferico indispensabile alla vi-
ta sulla Terra.
Cosa ci insegna questa sto-

ria e perché la sua ricaduta
simbolica è forse più positi-
va del recupero del manto
di ozono stesso? Che i sa-
piens sono perfettamente in
grado di prendere le decisio-
ni corrette per tutelare l'am-
biente e la loro stessa so-
pravvivenza. Anche se sono
dolorose per gli affari. E an-
che di fronte a scettici igno-
ranti, in malafede o prezzo-
lati. Non sempre, ma qual-
che volta ci riescono. Anche
in quel caso si trattava di un
problema tipicamente trans-
nazionale e «invisibile»,
esattamente come avviene
oggi per il cambiamento cli-
matico, ma che venne af-
frontato scientificamente e
risolto in poco tempo.
Bisogna rilevare, però,

che, in quel caso, non si ricor-
se a un accordo internaziona-
le su base volontaria in cui
nessuno controlla alcunché,
come avvenne invece a Pari-
gi sul clima nel 2015, perché
era già chiaro allora che ac-
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cordi di quel tipo non funzio-
nano e non è mai il libero mer-
cato a risolvere le problemati-
che ambientali e, anzi, sem-
mai le aggrava. Il protocollo
di Montreal è un accordo
coatto in cui i Paesi aderenti
si obbligano a bandire i Cfc

dalle loro produzioni indu-
striali in un tempo breve e de-
finito e in cui organismi Onu
controllano i risultati, che og-
gi, non per caso né per fortu-
na, premiano quei visionari e
quegli scienziati. La storia
del «buco dell'ozono» è una

di quelle storie belle da ricor-
dare, perché in qualche mo-
do può essere motivaziona-
le, ma è anche una parabola
il cui valore fortemente sim-
bolico dovrebbe spingere a
non perdere tempo ulteriore
per uscire di corsa dai combu-

Le osservazioni scientifiche confermano che lo strato di ozono si sta ricostituendo

I precursori

Frank Rowland e Mario Molina
nei laboratori dell'Università del-
la California: nel 1974 sono stati
i primi a comprendere i rischi dei
gas CFC per l'ozonosfera

stibili fossili e entrare nel
mondo nuovo delle energie
rinnovabili. Tempo non ne ri-
mane, ma la storia dell'ozo-
no ci ricorda che si può anco-
ra fare. —
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LA POLITICA CHE NON HA RISPOSTE

L'urgenza di soluzioni
per la crisi climatica
spaventa il governo Meloni

EDOARDO ZANCHINI
ecologista

a vernice lanciata contro il
muro del Senato ha avuto il
grande merito di spazzare
via il velo di ipocrisia che da

 /troppo tempo caratterizzava
i commenti sulle

manifestazioni dei giovani ecologisti. La
novità insopportabile di questa protesta,
la ragione del livore di tanti commenti
letti in questi giorni, non è nelle forme
dell'attacco ai palazzi del potere — già
ripuliti, si trattava di vernici lavabili —,
quanto nel fatto che questi ingenui
contestatori chiedano risposte subito.
Che non si accontentano di promesse o
di qualche intervento del Pnrr. Sta qui il
nodo dello scontro che è bene che venga
fuori, ossia della risposta alla
drammatica crisi climatica che non
riesce a entrare nell'agenda politica. Ed è
per questo che si punta a trattarli come
terroristi e ignoranti criminali, per
evitare che qualcuno li ascolti. Possiamo
solo augurarci che le proteste non si
fermino e che trovino nuove forme
provocatorie, visibili e pacifiche per
smuovere le acque.

Da Greta in poi
Del resto, da quel 20 agosto 2018 in cui
Greta Thunberg cominciava il suo
sciopero per il clima, è cambiata la
consapevolezza tra le persone di quanto
sia pericolosa la crisi climatica che
stiamo vivendo, ma in Italia nulla è
ancora accaduto che dimostri che ad
una situazione di emergenza si intende
rispondere con scelte in netta
discontinuità. Di sicuro non si può
chiedere a questi ragazzi buonsenso e
calma quando ogni anno, stagione o
mese si conferma il più caldo da quando
si fanno monitoraggi. La nuova destra di
governo non ha scelto l'ambiente come
bersaglio, come ai tempi di Berlusconi,

ma tutte le azioni fino a ora messe in
campo fuori dai binari del Pnrr vanno
nella direzione di aumentare le
emissioni di gas serra. Dall'impegno che
sta mettendo Matteo Salvini nel
finanziare nuove autostrade alla
conferma degli incentivi per le auto
diesel e a benzina, per le caldaie a gas, e
poi più tubi, trivellazioni e
rigassificatori. Ma l'opposizione non è da
meno, e su ognuno di questi temi è
difficile trovare una qualche presa di
distanza da parte del Pd mentre Carlo
Calenda e Matteo Renzi chiedono di fare
di più e in fretta. I Cinque stelle, come i
Verdi ai tempi di Pecoraro Scanio, dopo
una pessima gestione di questi dossier
quando governavano il ministero
dell'Ambiente, hanno perso slancio e
credibilità.

Parole e fatti
Cosa possono fare i ragazzi se non
protestare e provare a farsi sentire? Ad
altri spetta trovare soluzioni,
contemperare gli interessi, definire
programmi. Per questo risultano
insopportabili i commenti di chi gli
chiede di trovare proposte ragionevoli e
di studiare, lasciando perdere queste
forme di protesta. Per non parlare dello
spazio affidato a chi non vuole mai
cambiare nulla e quindi evidenzia le
contraddizioni anche degli altri Paesi
nelle scelte green. Nessuno ha la
bacchetta magica, ma i nuovi
rigassificatori galleggianti proposti in
Germania del ministro dell'economia
Verde Robert Habeck è coerente con gli
obiettivi di decarbonizzazione fissati dal
governo. Nel 2022 le rinnovabili hanno
coperto il 49 per cento dei consumi
elettrici, mentre noi siamo inchiodati da
dieci anni al 35 per cento, e si punta ad
arrivare all'80 per cento al 2030, per

chiudere il carbone e ridurre
progressivamente i consumi di gas.
Per non parlare dei risultati raggiunti in
Spagna e Portogallo nel solare e
nell'eolico e di quanto aiutino nell'avere
prezzi dell'energia più bassi che da noi.
Ovunque le scelte sono difficili, in
particolare quando si ha a che fare con
grandi gruppi industriali, ma non si è
succubi come da noi di fronte alle
richieste di Eni, WeBuild e Stellantis.
Queste esperienze insegnano che se
dovesse nascere un nuovo soggetto
politico ecologista in Italia, le parole
chiave su cui puntare per convincere i
ragazzi dei Fridays come i tanti attori
della green economy sono radicalità e
pragmatismo. Radicalità perché solo
dentro una chiara prospettiva di
decarbonizzazione diventa possibile
valutare le scelte che si prendono ogni
giorno. Pragmatismo, perché si deve
partire dai settori e dalle soluzioni
tecnologiche che sono più accessibili e
meno costose. Da noi passa sicuramente
per l'eliminazione del gas negli edifici,
perché permette di far risparmiare le
famiglie e di creare lavoro nella
riqualificazione energetica,
nell'industria delle pompe di calore,
nella solarizzazione dei tetti. E poi per la
riduzione del numero di auto in
circolazione e dei consumi di benzina e
gasolio. Anche qui le soluzioni le
conosciamo, passano per città dove sia
semplice muoversi sui mezzi pubblici, in
sharing, in bici e a piedi, accelerando
l'elettrificazione dei mezzi in
circolazione. Ci sono migliaia di imprese
pronte a investire in questa direzione e
un mondo da ricostruire, dove chi si
candida può guardare in faccia elettori
giovani e meno giovani con la promessa
che porterebbe a una drastica riduzione
delle bollette.
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L'attacco 
con la vernice
contro il
Senato ha avuto
il grande merito
di far capire che
il nodo dello
scontro in atto
sul clima è 
l'assenza di 
qualsiasi scelta
capace ch
fermare
l'emergenza
ILLUSTRAZIONE
PIXABAY
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Battaglia vinta: fra quarant'anni si sarà richiuso

Toh, è sparito il buco nell'ozono
Dopo decenni di allarmismo sull'imminente apocalisse, l'Onu annuncia: «Pericolo finito». Troveranno un altro spauracchio

GIORDANO TEDOLDI
Chi non è più un ragazzo

ricorderà la minaccia rappre-
sentata dal buco dell'ozono.
Alla metà degli anni Ot-
tanta venne lanciato
l'allarme che, come og-
gi il riscaldamento glo-
bale, imponeva di cor-
rere ai ripari per impe-
dire la catastrofe. Nelle
regioni più alte della
stratosfera, tre scienzia-
ti britannici in Antarti-
de avevano osservato
un pericoloso assotti-
gliamento dell'ozono,
gas che forma uno stra-
to protettivo contro ra-
diazioni letali, come i
raggi ultravioletti, per
la vita sulla terra.
Nel 1987 venne fir-

mato il protocollo di
Montreal, che regola-
mentava l'utilizzo di
quasi 100 sostanze chi-
miche prodotte
dall'uomo, considera-
te responsabili della di-
struzione del vitale scu-
do di ozono. In partico-
lare furono messi al
bando i clorofluorocar-
buri (CFC), che aveva-
no svariate applicazio-
ni: nell'industria della refrige-
razione, come propellenti, co-
me solventi, negli spray di
molte specie: da quelli per i

capelli a quelli per l'asma. E
una nota curiosa è che, tra gli
adolescenti di quegli anni, il
buco dell'ozono venne perce-
pito soprattutto per la rinun-
cia alla lacca spray, che era un
prodotto di larghissimo consu-
mo perché indispensabile alle
aerodinamiche acconciature
di cantanti e attori, e quindi di
tutti quei ragazzi che, seguen-
do la moda, li imitavano. Ver-
rebbe quasi da ipotizzare che
il glamour degli Ottanta, con
quelle capigliature statuarie,
fu letteralmente distrutto pro-
prio dal bando delle lacche
per capelli, che privi di soste-
gni chimici vennero rabbuffa-
ti e scompigliati - e fu così che
nacque il grunge, il movimen-
to che seppellì per sempre la
gioia di vivere precedente e
mise in agenda la distruzione
della razza umana e del mon-
do, un programma ambizioso
che continua a deprimerci tut-
ti.
GEOINGEGNERIA
Ma nel mezzo dello sconfor-

to, è arrivata una buona noti-
zia, che forse non farà tornare
l'ottimismo degli Ottanta ma
agirà come blanda consolazio-
ne: grazie alle politiche virtuo-
se avviate con il lungimirante
protocollo di Montreal, lo stra-
to dell'ozono si sta riprenden-
do alla grande e, entro una
quarantina d'anni, dicono gli
esperti dell'Onu, dovrebbe tor-

nare spesso e torte come un
tempo, prima che legioni di se-
guaci dei Duran Duran e degli
Spandau Ballet (band famose
all'epoca, lo specifichiamo a
beneficio dei lettori più giova-
ni) lo riducessero allo stremo.
Naturalmente gli esperti, co-
me sono soliti fare, insieme al-
la buona notizia hanno lancia-
to un avvertimento, di tenere
sotto controllo gli effetti indesi-
derati delle nuove tecnologie
come la geoingegneria (il pa-
radosso è che la geoingegne-
ria potrebbe essere usata pro-
prio per ridurre il riscaldamen-
to globale, iniettando aerosol
nell'atmosfera; gli scienziati
avvertono che questo però po-
trebbe lesionare, di nuovo, lo
strato di ozono).
Ma le ultime osservazioni

parlano chiaro, si può fare: la
messa al bando dei CFC sta
ripristinando lo strato di ozo-
no e la sua funzione di barrie-
ra ai raggi ultravioletti. E con-
fortante sapere che l'ultima
grande minaccia ecologica,
prima di quella attuale legata
al riscaldamento globale di-
pendente dall'emissione dei
gas serra, è stata sostanzial-

mente sventata. Ci sta-
vamo distruggendo per
somigliare tutti ai com-
ponenti di un gruppo
musicale, abbiamo ca-
pito quale drammatico
errore fosse, siamo cor-

si ai ripari, ci siamo libe-
rati i capelli e abbiamo
richiuso il buco
dell'ozono.

RIMANDATO

Certo, gli interessi
economici in ballo, pur
cospicui, non erano pa-
ragonabili a quelli che,
oggi, si oppongono alla
riduzione dei gas killer
che rischiano di spaz-
zarci via, ma anche allo-
ra l'impresa sembrava
al di sopra delle umane
forze. Anche allora
c'erano gli apocalittici,
nonostante fossimo ne-
gli anni Ottanta, l'epo-
ca più lontana dall'idea
di apocalisse nella sto-
ria umana, alla pari

con l'età dell'Illumini-
smo.

Quindi, adesso, quando
ascolteremo i Savonarola
dell'ecologia, potremo alme-
no pensare che abbiamo an-
cora tempo prima di dire le
ultime orazioni e consegnarci
al grande rogo purificatore. E
forse è vero che la specie uma-
na è fatta in modo tale che,
ogni tanto, deve crearsi un al-
larme generale - l'atomica, il
buco dell'ozono, il riscalda-
mento globale - allarme che,
beninteso, non è campato in
aria, ha basi scientifiche, ma,
almeno finora, il giorno del
giudizio non è arrivato.

Toh, è sparito il buco nell'ozono

Liberon~rn-nar.,r
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La scheda
LO STRATO DI OZONO

L'ozono è la protezione
solare naturale della Terra,
che protegge la vita dalle pe-
ricolose radiazioni solari ul-
traviolette. Le sostanze chi-
miche prodotte dall'uomo
nella nostra atmosfera - co-
me i clorofluorocarburi
(CFC), utilizzati per molti an-
ni come refrigeranti e nelle
bombolette spray - hanno
impoverito lo strato di ozono
della Terra

ANDAMENTO LENTO Gli scienziati hanno riconosciuto per la
prima volta i potenziali effetti nocivi dei CFC sull'ozono
all'inizio degli anni Settanta. Nel 1987 i governi di tutto il
mondo hanno negoziato il Protocollo di Montreal, un trattato
volto a proteggere lo strato di ozono vietando i CFC e altre

sostanze chimiche simili che lo danneggiano. Nel grafico
elaborato dalla Nasa è mostrata la media delle minime
di ottobre di ogni anno (punti bianchi) sull'Antartide. I globi
del 2041 e del 2076 sono stati realizzati utilizzando il modello
chimico-climatico del sistema Goddard della NASA.
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La battaglia
Shone

In tribunale l'attivista di 20 anni che ha imbrattato la Scala a Milano
Rischiala "sorveglianza speciale". La difesa: "Provvedimento esagerato"
IL CASO

FRANCESCA DEL VECCHIO
MILANO

o 20 armi, vo-
glio insegna-
re storia e suo-
nare il sax,

ma ho preso l'impegno di porta-
re avanti queste azioni non vio-
lente per difendere il futuro del-
la nostra generazione di fronte
a un governo inadempiente sul
tema del clima». E la risposta di
Simone Ficicchia, 20 anni attivi-
sta pavese di Ultima Generazio-
ne, ai giudici di Milano davanti
ai quali ieri mattina si è presenta-
to per rispondere di resistenza e
danneggiamenti dopo l'azione
del 7 dicembre alla Scala di Mila-
no. Insieme ad altri 4 membri
del movimento aveva lanciato
vernice lavabile sulla facciata
del Teatro a poche ore dalla se-
guitissima Prima alla quale
avrebbe presenziato anche la
premier Giorgia Meloni. Simo-
ne, nell'ultimo anno ha parteci-
pato anche a blocchi stradali a
Roma, imbrattato gli Uffizi a Fi-
renze e manifestato all'acqua-
rio di Genova. Oltre ad aver vio-
lato una ventina di fogli di via
emessi da varie città, come si leg-
ge nella richiesta ai giudici mila-
nesi della Sezione misure di pre-
venzione firmata dalla questu-
ra di Pavia. Istanza in cui viene
definito «socialmente pericolo-
so» e «persona dedita alla com-
missione di reati che mettono in
pericolo l'incolumità pubblica».
La «limitata offensività» del-

le azioni di cui è accusato, inve-
ce, «fa ritenere sufficiente la

misura della sorveglianza sem-
plice per un anno», ha spiega-
to in Aula il pm di Milano Mau-
ro Clerici. Misura con cui lo stu-
dente, che vive a Voghera con i
genitori, potrebbe essere limi-
tato solo in minima parte nei
suoi spostamenti, senza obbli-
go di soggiorno. Al contrario
di quanto ipotizzato dalla que-
stura pavese con la più restritti-
va sorveglianza speciale. La de-
cisione sarà presa entro 30
iorni

be al concetto fondamentale che a luglio si era incollato con
della proporzionalità». Nella altri a un'opera diBoccioni.—
memoria difensiva, l'avvocato
evidenzia quanto i gesti compiu-
ti siano «eclatanti» ma non lesi-
vi di «alcun bene pubblico o pri-
vato». Quanto alle azioni sulle
opere d'arte, è Simone a voler
precisare: «Sono state compiu-
te sui vetri di protezione dei qua-
dri o sul hasamento di sculture_
Mentre le proteste stradali sono
durate solo pochi minuti, visto
che il nostro regolamento preve-

g de che non vadano oltre i 20».«Non sono pentito, lo rifa 
Ieri intanto, in segno di solirei», confessa a qualche ora di 

darietà con Simone, un gruppodistanza dell'udienza. «So però 
di persone si è autodenunciato:che per un po', non potrò parte 
«Se Simone è un criminale, locipare di persona alle proteste. siamo tutti. Se lo Stato reprime

Ma darò comunque una mano un 20enne preoccupato, conti-
perché credo nell'importanza nuando a condannarci a un pia-
di queste azioni non violente. nera invivibile, allora dovrà fa-
Da studente di storia (è iscritto re lo stesso con chi lotta al suo
all'Università di Padova, ndr), fianco», hanno spiegato. «Non
mi ispiro agli attivisti «Freedom si possono applicare le regole in
riders», che negli Anni Sessanta modo ottuso, è una violenza di
percorsero in autobus delle trac- Stato che bisogna evitare», è il
te interstatali nel Sud degli Usa commento di Marco Lappato,
per difendere i neri americani tesoriere dell'associazione Co-
ghettizzati». Simone si è sentito scioni, presente al presidio da-
sollevato quando, uscendo dal vanti al Palazzo di Giustizia.
tribunale ha trovato ad atten- La storia di Simone è arrivata
derlo un centinaio di persone, anche a Roma dove il deputato
tra attivisti e cittadini. Ma «l'e- Pd ed ex ministro della Giusti-
mozione più grande è stata sen-
tire in un'aula di Tribunale le pa- 

zia, Andrea Orlando, ha presen-

role "crisi climatica"». 
tato una interrogazione al mini-

Non è preoccupato per le mi-stro dell'Interno Piantedosi per

Bure nei suoi confronti anche sapere se «non ritenga di dover
verificare la congruità delle mi-se, spiega, «la repressione che

stiamo ricevendo è eccessiva ri sure stabilite in risposta alla pro-
testa giovanile, al fine di evitarespetto alle azioni che portiamo 

avanti». Per il legale Gilberto Pa- politiche repressive e criminaliz

gani, infatti, «applicare la misu-
ra della sorveglianza sfuggireb ràperFicicchiaunprocesso aMi

lano per danneggiamento dopo
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IPRECEDENTI

2 gennaio 2023
Un gruppo di ambientalisti di Ultima Generazio-
ne ha imbrattato Palazzo Madama a Roma con
la vernice arancione, utilizzando alcuni estintori.

4 novembre 2022
Due ragazze hanno lanciato una zuppa di verdure
contro «Il seminatore al tramonto» di Van Gogh,
esposto a Palazzo Bonaparte, a Roma.

4 dicembre 2022
Gli ecologisti hanno versato liquido a base di car-
bone vegetale nelle vasche delle due fontane mo-
numentali di piazza Cln, nel cuore di Torino.

29 giugno 2022
Gli attivisti per il clima di Extinction Rebellion
hanno bloccato il Grande Raccordo Anulare di
Roma, scatenando le ire degli automobilisti.

La battaglia
di IUIILDÌI;.'
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I.o strano raso del buco nell'ozono
da apaurxcctio..i. simbolo di rinascita
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SIMONEFICICCHIA

20 ANNI
DI ULTI NiA GENERAZIONE

rE)

Non sono pentito di
quello che ho fatto
Per Llil po' non potrò
manifestare, ma
sosterrò la causa

'112118r=r k< " .
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Alla Scala
Gli ambientalisti han-
no attaccato il tem-
pio della lirica nel
giorno della Prima,
alla quale partecipa-
va anche la premier
Giorgia Meloni
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Il viaggio
della aisperazione
La Ocean Viking arrivata ieri ad Ancona nonostante la burrasca, oggi attesa la Geo Barents

Il ministro Piantedosi: "Non possiamo permettere a navi private straniere di sostituire lo Stato"

IL CASO

FLAVIAAMABILE
ROMA

el testo del decre-
to che regola le at-
tività delle Ong
non si menziona-

no le onde alte come case
né la frustrazione di guar-
dare l'orizzonte sapendo
che da qualche parte po-
trebbe esserci un'imbarca-
zione in pericolo e non po-
ter andare a salvarla. Die-
tro il linguaggio freddo
delle norme si nasconde
però proprio questo, tra-
versate sempre più compli-
cate e disumane. La Ocean
Viking è giunta nella sera-
ta di ieri ad Ancona al ter-
mine di una giornata di
burrasca largamente pre-
vista con 37 migranti a bor-
do salvati quattro giorni
fa. La Geo Barents arrive-
rà stasera con altri 73 mi-
granti e una lunga naviga-
zione in condizioni altret-
tanto proibitive.
È il primo sbarco di navi

dall'entrata in vigore del
nuovo decreto, lo scontro
tra governo e Ong è sempre
più duro. «Ubbidiamo agli
ordini, non rimarremo però
silenziosi e inattivi», fa sape-
re Medici senza frontiere. Il
ministro dell'Interno Mat-
teo Piantedosi risponde ac-
cusando le navi umanitarie
di rappresentano un fattore
di attrazione per le parten-
ze e ricordando che sui rap-
porti tra Ong e trafficanti di
uomini sono in corso inchie-
ste giudiziarie. La presenza

in mare delle navi delle or-
ganizzazioni, inoltre, po-
trebbe influire su un feno-
meno che si sta riscontran-
do con sempre maggiore fre-
quenza: la scarsa qualità
delle barche che partono
dall'Africa, «perché tanto
poi ci vengono a prendere e
questo favorisce le tragedie
che poi succedono», assicu-
ra Piantedosi.
E quindi alle Ong vengo-

no imposti ostacoli che per i
migranti diventano ulterio-
ri prove da superare. «Co-
me previsto - riferisce Sos
Mediterranèe - il tempo è
gravemente peggiorato con
venti da 40 nodi e onde fino
a 6 metri, aggiungendo do-
lore ai 37 sopravvissuti che
sono appena scampati alla
morte. Il 95% soffre di mal
di mare. Queste ulteriori sof-
ferenze avrebbero potuto
essere evitate con la desi-
gnazione di un "place of sa-
fety" più vicino in Italia». «È
inaccettabile - denuncia
Msf - mandarci a Ancona
mentre altri porti idonei so-
no molto più vicini, soprat-
tutto in queste condizioni
meteo. Questo è contro il di-
ritto marittimo internazio-
nale e il miglior interesse
dei sopravvissuti».
Affermazioni che il mini-

stro Piantedosi respinge.
«Noi ci siamo mossi assolu-
tamente in linea con le nor-
me internazionali. Non ne-
ghiamo la possibilità di sal-
vare, ma cerchiamo di dare
un quadro di regole. I salva-
taggi in mare e l'azione di
controllo sul Mediterraneo
la fa lo Stato con le sue strut-
ture, Guardia di finanza e

Guardia costiera» e non si
consente a «navi private che
peraltro battono bandiere
di Paesi esteri di sostituirsi
allo Stato italiano ».
Quando la Ocean Viking

ha iniziato lo sbarco sul mo-
lo c'era anche la sindaca di
Ancona Valeria Mancinel-
li. Poca la voglia di entrare
nelle polemiche sulle asse-
gnazioni dei porti. «A me
del teatrino della politica
non me ne frega niente»,
ha commentato. Certo, «l'a-
spetto logistico non è chia-
rissimo - ha aggiunto -, se è
un modo per alleggerire i
porti delle città del sud,
ben venga. non è che gli
sbarchi vanno bene solo da
Pescara in giù».
Intanto, il ministro degli

Esteri, Antonio Tajani, ha
avuto un colloquio telefoni-
co con il collega tunisino
Othman Jerandi. «Ho chie-
sto - fa sapere - un forte im-
pegno al governo tunisino
per contrastare le partenze
irregolari dei migranti e per
favorire un maggior nume-
ro di rimpatri. Presto sarò a
Tunisi: il governo italiano la-
vora per risolvere l'emer-
genza immigrazione». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Onde di sei metri
Ieri nell'Adriatico il tempo è peggiorato con venti
da 40 nodi e onde fino a 6 metri d'altezza

37
I naufraghi soccorsi
dalla Ocean Viking
al largo della Libia
arrivati ad Ancona

La sindaca del Pd
"Bando al teatrino
logistica poco chiara
ma qui si accoglie"

La Ocean Viking
Sopra il maltempo visto
dalla cabina di coniando
e sotto la nave attraccata
al porto di Ancona ieri sera

ANSA
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Piantedosi: i salvataggi li fa lo Stato
Le Ong? Con loro crescono gli arrivi
I.e navi Ocean Viking e Geo Barents ad Ancona: «Costretti a un viaggio più lungo»

ROMA È arrivata ieri sera al
porto di Ancona, dopo 850
miglia e cinque giorni di navi-
gazione, sfidando «onde alte
anche sei metri», la nave Oce-
an Viking della ong Sos Médi-
terranée, con a bordo i 37 mi-
granti soccorsi al largo della
Libia la scorsa settimana. La
Geo Barents di Medici senza
frontiere, 73 naufraghi salva-
ti, dovrebbe approdare invece
stasera o al massimo domatti-
na. Il mare in tempesta ha ral-
lentato il lungo viaggio dal ca-
nale di Sicilia, ma il governo
lo stesso non ha fatto sconti.
Ancona è rimasto comunque
il porto di destinazione e il
ministro dell'Interno, Matteo
Piantedosi, ospite di Myrta
Merlino ieri a L'aria che tira
su La7, ha fatto capire che
l'esecutivo non cambierà stra-
da sulle Ong: «Non possiamo
consentire a navi private che
battono bandiere di Stati este-
ri di sostituirsi al governo ita-

i(3 )
che sub sbarcati
in Italia dalli. al 10 gennaio,
1.194 solo nella giornata
del 3 gennaio
(dati ministero dell'Interno)

liano. I salvataggi in mare e
l'azione di controllo sul Medi-
terraneo li fa lo Stato con le
sue strutture che stanno di-
mostrando grande efficienza,
Guardia di finanza e Guardia
costiera».

I numeri allarmanti del
2023 (3.709 i migranti sbarca-
ti in Italia nei primi to giorni
dell'anno contro i 378 del
2022) non tolgono il sonno al
ministro dell'Interno: «Il dato
è molto parziale e condiziona-
to dal bel tempo che incide.
Segnalo comunque che nei
primi due mesi di governo è
stata fatta segnare una flessio-
ne della curva di crescita ri-
spetto al 2022. E poi abbiamo
riportato la discussione sul-
l'immigrazione al centro del-
l'agenda dell'Europa, anche se
l'Europa è un po' lenta nei
suoi meccanismi...».

Sulle Ong Pìantedosi mo-
stra di avere molte riserve:
«C'è il problema del pull
factor», spiega, cioè il fattore

e rca
n Italia dalli. al 10 gennaio
del 2022, mentre
nello stesso periodo
del 2021 ne erano arrivati
nel nostro Paese 287

di attrazione costituito dalla
loro presenza nel Mediterra-
neo, che moltiplicherebbe le
partenze da Libia e Tunisia.
«Una cosa falsa», «una fake
news», ribattono all'unisono
Matteo Orfini del Pd e Riccar-
do Magi di +Europa. Eppure
Piantedosi insiste: «Abbiamo
riscontrato anche un abbassa-
mento nella qualità di produ-
zione delle barche su cui par-
tono i migranti. Perché tanto
-- pensano poi ci vengono
a prendere e questo favorisce
le tragedie».
Anche sui presunti rapporti

tra Ong e trafficanti, il mini-
stro è netto: «In alcuni casi ci
sono state delle evidenze di
indagini: a Trapani, a Ragu-
sa». Il titolare del Viminale,
così, respinge al mittente le
accuse di disumanità: «Con le
regole che abbiamo dato, le
navi Ong rimangono in mare
per un periodo più breve, in
precedenza spesso si aspetta-
va un porto di sbarco anche

per tre settimane. Noi non ne-
ghiamo la possibilità di salva-
re, cerchiamo di dare un qua-
dro di regole».

Tutti i porti assegnati alle
Ong sono di città amministra-
te dal centrosinistra, gli ha
fatto notare Myrta Merlino. E
lui: «L'ho scoperto solo dopo,
non assoggetterei mai certe
scelte a valutazioni di questo
tipo». Le Ong però non ci
stanno: «L'assegnazione di
porti di sbarco ingiustificata-
mente lontani va contro il di-
ritto marittimo internaziona-
le e il miglior interesse dei so-
pravvissuti», segnala Msf. E
ancora: «L'esigenza di distri-
buzione sul territorio nazio-
nale è applicata solo alle navi
delle Ong, alle quali è attribui-
bile appena il io% degli sbar-
chi, mentre tutte le altre navi
e in particolare quelle della
Guardia costiera muovono
sempre verso i porti siciliani
più vicini».

Fabrizio Caccia
C, RIPRODUZIONE. RISERVATA

l'iaOIClI0.9Ì: i salvataggi titolo tilalo
T,c Ong? ' Cuuls sro cresrnuu gI i ;in,' i
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Su La7Il ministro dell'Interno Matteo Plantedosi, 59 anni, intervistato ieri dalla giornalista Myrta Merlino, 53, nel suo programma L'aria che tira

Le nuove norme

Il codice di condotta
e i nuovi obblighi

Tra le nuove norme del
decreto Ong, c'è l'obbligo
er le navi di comunicare

le dinamiche di ogni
salvataggio al loro Stato
di bandiera e al centro
di coordinamento

petente

Il porto assegnato
e lo stop ai soccorsi

Comunicate le dinamiche
del salvataggio, le Ong
devono richiedere l'asse-
gnazione di un porto di
sbarco, che va raggiunto
il prima possibile e senza
effettuare nuove
operazioni di soccorso

(Lapressel
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LE NAVI CARICHE DI MIGRANT!, SORPRESE DA ONDE DI SEI METRI, COSTRETTE A RAGGIUNERE PORTI PIÙ LONTANI

Ochek, uno dei 73 salvati dalla Geo Barents dopo la tortura in Libia

lanais—
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LA TESTIMONIANZA

Freddo, onde e mal di mare: la mia Odissea a bordo
FULVIA CONTE guardia costiera libica e poi

Muto in un centro di deteri
ustine per vomita- azione in Libia.
re. Stiamo distri- Poco fa accanto a me c'e-
buendo soprattutto ra Ochek, 21 anni, origina
bustine per vomita- rio dell'Eritrea. Quando ave

re ai sopravvissuti a bordo va quattro anni sua madre
della Geo Barents, la nave di ha deciso di andare in Su
ricerca e soccorso di Medici dan perché non voleva che,

Senza Fron- ;coane accade a tutti i bambi-
fiere. Perché ni di otto anni, venisse ar-

á le condizioni ruolato nell'esercito. In Su-
meteo lungo dan Ochek ha lavorato in
il tragitto ver- un ristorante e in una minie-
soAncoia so- ra d'oro nelle montagne.
no davvero Poi ha deciso di andare in Li

I ~; ~vverse:. ~•cri- bia dove è stato torturato.
vo mentre «Mi hanno legato le mani e

stiamo superando Bari. Fa bruciato con una sbarra di
molto freddo. Stiamo an- ferro ardente», racconta.
dando a 2,5 nodi, invece di Al medico di Medici senza
10. Ci sono onde alte fino a frontieree a bordo ha rno-
4 metri. I 73 sopravvissuti strato il petto pieno di cica-
sono sul ponte più alto della triti.
nave, su quello più basso In Libia Ochek mangiava
era impossibile stare, entra- pasta mischiata ai sonnife-
va troppa acqua. Su c'è spa- ri, «al mattino mi ritrovavo
zio per tutti, il problema è un morto accanto o uno tor-
che sul ponte più alto il mal turato». Ochek era pronto
di mare si sente di più. Ab- a morire in mare pur di non
biamo dovuto mettere delle essere catturato dalla guar-
corde tirate che usiamo co- dia costiera libica ed essere
mepassamanopernoncade- riportato indietro e subire
re. Questa situazione pote- di nuovo umiliazioni e tor-
va essere evitata. C'erano al- aure. Ora non vede l'ora di
tri porti pii vicini per la Geo toccare terna.: Ma deve
Barents, la scelta di Ancona aspettare,-EOchek, così co-
è contraria al diritto interna- me le altre 72 persone a
zionale marittimo, nonché bordo, a. pagare 'il prezzo di
al miglior interesse dei so- queste politiche disumane.

pravvissuti. 'Res 7(nsahilt't eisoccorsi
Per i sopravvissuti stan- L,, Mç L Senza Frontiere

chezza e nausea si somma-
no a mesi e mesi trascorsi
mangiando poco e male. Ge-
neralmente durante la navi-
gazione Organizziamo diver-
se attività per i sopravvissu-
ti: letture, lezioni di lingua,
anche qualche attività moto-
ria, ma Con questo tempo è
impossibile.

Sia chiaro, navighiamo in
piena sicurezza. Il viaggio
prolungato però aumenta le
sofferenze di chi vede il ma-
re come un luogo drammati-
co. E un posto dove sei stato
appeso tra la vita e la morte,
dove sei stato respinto dalla
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La guerra. Putin cambia ancora i vertici militari

Il patto Europa-Nato:
«La nostra sicurezza
è armare l'Ucraina»
di Giuseppe Sarcina
e Marta Serafini

na «dichiarazione comu-
ne» siglata ieri da Ue e Na-

to per «inviare armi all'Ucrai-
na». A firmare l'accordo il
presidente del Consiglio eu-
ropeo Charles Michel, la pre-
sidente della Commissione
Ursula von der Leyen e il se-
gretario dell'Alleanza atlanti-
ca Jens Stoltenberg. E intanto
Putin cambia il vertice delle
forze terrestri del suo eserci-
to. Il generale Lapin, che era
stato sollevato a ottobre dopo
la disfatta di Kharkiv, è stato
richiamato allo Stato maggio-
re. L'Armata è a un passo dalla
presa di Soledar anche se, for-
se, resta a corto di colpi.

alle pagine 8 e 9
Marinelli, Olimpio

99 Ho ribadito a Volodymyr Zelensky il fermo sostegno dell'Ue all'Ucraina
Ci impegniamo a fornire il supporto militare necessario

Charles Michel presidente del Consiglio europeo

Putin voleva dividerci ma ha fallito. Dobbiamo continuare a rafforzare
la nostra alleanza transatlantica e la cooperazione Ue-Nato

Jens Stoltenberg segretario generale della Nato
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«Più armi all'Ucraina»
Il patto Ue-Nato sancisce

la difesa a trazione Usa
I russi: sono parte del conflitto. E Washington addestra in America i soldati di Kiev

Nato e Unione europea
«rafforzano» la cooperazione.
La presidente della Commis-
sione europea, Ursula von der
Leyen, sostiene che «bisogna
dare a Kiev tutte le armi di cui
ha bisogno», compresa l'arti-
glieria a lunga gittata e, nello
stesso tempo, annuncia san-
zioni contro la Bielorussia e
l'Iran, i due fiancheggiatori di
Mosca,

Il vertice
Ma la leadership militare resta
nelle mani degli Stati Uniti. Lo
stesso segretario della Nato,
Jens Stoltenberg, ieri ha dato
appuntamento al 20 gennaio,
quando nella base militare di
Rainstein in Germania, il capo
del Pentagono, Lloyd Austin,
riunirà il «gruppo di contat-
to» degli oltre 4o Stati che so-
stengono la resistenza di Kiev.
Ufficiali americani e ucraini,
riferisce la Cnn, hanno notato
come l'intensità di fuoco del-
l'artiglieria russa sia diminuita
drasticamente, in alcune zone
anche del 75%. E il segnale che
le scorte si stanno esaurendo?
O è un cambio tattico in vista
di una nuova offensiva? Sono
le domande che domineranno
l'agenda di Ramstein, insieme
con i temi più urgenti, ieri so-
lo evocati da Stoltenberg, von

der Leyen e Michel in una con-
ferenza stampa congiunta: co-
me ricostituire gli arsenali
svuotati dalle spedizioni in
Ucraina; quali ordigni conse-
gnare a Volodyinyr Zelensky.
Intanto i soldati ucraini impa-
reranno a usare i missili terra-
aria Patriot, promessi da Joe
Biden, nella base di Fori Stili
in Oklahoma. Vedremo, inve-
ce, se il governo italiano offri-
rà il sistema di difesa anti ae-
rea «Samp-T», messo a punto
con i francesi. Da Mosca arriva
la reazione di Dmitry Peskov,
portavoce del Cremlino: «La
Nato e gli Stati Uniti sono cer-
tamente coinvolti in questo,
conflitto, visto che stOEni o
pompando l'Ucraina con armi,
tecnologia e informazioni di
intelligence».

Ieri il presidente del Consi-
glio europeo, Michel, ha Iwit-
tato: «L'Unione europea si im-
pegna a inviare armi all'Ucrai-
na anche più di quanto stiano
facendo gli Stati Uniti.
Ma, al momento, la realtà è

profondamente diversa, come
per altro si desume dalla «di-
chiarazione comune» sotto-
scritta ieri a Bruxelles da Mi-
chel, von der Leyen e Stolten-
berg. Ecco il passaggio crucia-
le, il punto numero 8 del
documento: «La Nato resta il
fondamento della difesa col-
lettiva per suoi membri e re-
sta essenziale per la sicurezza

Eu.ro-Atlantica. Noi ricono-
sciamo il valore di una difesa
europea più forte e più effica-
ce che contribuisca positiva-
mente alla sicurezza globale e
transatlantica e che sia com-
plementare e interoperabile
con la Nato».
Gli equilibri militari
In sostanza la guerra in Ucrai-
na ha ridisegnato in modo
chiaro gli equilibri militari in
Europa. Gli Stati Uniti avevano
iniziato, già negli anni di Ba-
rack Obama, ad alleggerire il
presidio nel Vecchio conti-
nente. L'aggressione putinia-
na all'Ucraina ha indotto il.
presidente Biden a invertire la
tendenza, inviando non solo
armi a Kiev, ma anche circa 20
mila soldati. in Polonia e negli
altri Stati sul fianco Est della
Nato.

Michel, soprattutto, ha insi-
stito sulla «capacità di reazio-
ne» mostrata dall'Unione eu-
ropea all'indomani del 24 feb-
braio, il giorno dell'attacco
russo. Ma è evidente che
l'Ucraina finora abbia resistito
grazie all'intervento america-
no. Vero, come afferma ancora
Michel, le istituzioni europee
e i singoli Paesi messi insieme
hanno mobilitato più risorse,
rispetto agli Stati Uniti. Esatta-
mente 51,8 miliardi di dollari,
contro 47,8 stando alle cifre
elaborate dal «Kiel Institute
for the world Economy», un

importante centro studi tede-
sco. Tuttavia la somma, ag-
giornata al 20 novembre 2022,
comprende anche gli aiuti fi-
nanziari e il soccorso ai profu-
ghi. Se si parla solo di armi, in-
vece, i pesi si ribaltano. Gli Usa
hanno stanziato 22,9 miliardi
di dollari: circa il doppio del
blocco europeo. La Germania
sta aumentando lo sforzo, ma
per ora è ferma a 2,3 miliardi;
la Polonia a i,8; la Francia a
5oo milioni, l'Italia a 300.

Nuova strategia
Le figure di vertice della Ue,
comunque, sono convinte che
il conflitto rilancerà i progetti
di difesa comune europea, sia
pure in un ruolo «comple-
mentare» rispetto alla Nato.
Un modo diplomatico per non
dire «subordinato». Michel ha
più volte citato la «Bussola
Strategica», cioè il piano di
sviluppo della difesa tle, già
approvato dai governi dei 27
Paesi. L'obiettivo principale e
ridurre la frammentazione
dell'industria militare euro-
pea. Sul piano operativo, però,
la «bussola» sembra sfasata
rispetto a una situazione dì
guerra ai confini. Si propone
di costituire una «forza di rea-
zione rapida» composta da
cinquemila soldati, ma entro
IL.. 2030.

Giuseppe Sartina
O RIFROfJUZIONE, RISERVATA
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II sostegno dal mondo

Dall`Ue più fondi

O L'Europa ha mobilitato
51,8 miliardi di dollari
per l'Ucraina (compresi
gli aiuti ai profughi)
contro i 47,8 degli Usa
(fonte Kiel Institute for
the World Economy)

Dagli Usa più armi

O Gli Usa hanno stanziato
22,9 miliardi di dollari
per armare l'Ucraina:
circa il doppio del blocco
europeo. Svetta, nel
Vecchio continente,
Londra con 4,1 miliardi

L'aiuto dell'Italia

OLa Germania sta
aumentando l'impegno,
ma al 20 novembre
2022 era ferma a 2,3
miliardi; la Polonia a 1,8;
la Francia a 500 milioni,
l'Italia a 300 milioni

La firma Ieri. a Bruxelles: da sinistra Charles Michel, Jens Stoltenberg e Ursula von der Leyen Omagoeconomicai

Primo piano I La guerra in Europa
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99 11 mondo sa che ogni giorno di presenta russa sul suolo ucraino significa
morti, feriti, dolore e sofferenza delle persone

Volodymyr Zs .nsky presidente dell'Ucraina
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Il caso

Ue e Nato: "Diamo più tank all'Ucraina
anche a costo di indebolire le scorte"
e notizie che arrivano dal

J fronte intensificano i colloqui
tra le cancellerie occidentali per
definire i nuovi aiuti bellici a Kiev.
La priorità questa volta sono i
mezzi corazzati, necessari per
rimpiazzare le perdite subite
in dieci mesi di battaglie e
fronteggiare le temute offensive
russe. Ormai si fatica a reperire
tank di progettazione sovietica
e c'è la volontà di concedere i
blindati degli eserciti della Nato.
Tutti però hanno lo stesso
problema: le riserve di armamenti
hi-tech sono limitate e sono state
intaccate dalle precedenti
forniture all'Ucraina. Un tema
discusso ieri nell'incontro tra il
segretario generale dell'Alleanza
atlantica, Jens Stoltenberg, e la
presidente della Commissione
Ue, Ursula von der Leyen: «I
membri della Nato stanno
diminuendo le proprie scorte per
dare aiuti militari all'Ucraina e
questa è la cosa giusta da fare
perché è in gioco la nostra
sicurezza», ha dichiarato
Stoltenberg.
Diversi piani vengono discussi in
vista del vertice di Ramstein che

di Gianluea Di Feo

definirà la lista degli aiuti. La
Polonia ha chiesto alla Germania
di autorizzare la cessione dei carri
armati Leopard 2, i più moderni
esistenti, ma Berlino frena.
Soltanto Londra è intenzionata a
trasferire i Challenger 2 di ultima
generazione. L'orientamento
condiviso con Washington
sembra quello di concedere
veicoli corazzati più vecchi e
meno pesanti: i Bradley

J.STOLTENBERG
IL SEGRETARIO

GENERALE DELLA

NATO DAL 2014, È

STATO IL LEADER

DEL PARTITO

LABURISTA

NORVEGESE

statunitensi, gli Amx-10 francesi, i
Marder tedeschi. L'obiettivo è
formare tre nuove brigate entro
maggio, il cui personale verrà
addestrato nelle basi europee:
una prospettiva che
permetterebbe ai generali di Kiev
di pianificare già da febbraio la

reazione agli attacchi russi senza
preoccuparsi di tenere riserve.
Le discussioni in corso sono
soprattutto politiche, perché
stabiliscono le intese tra governi —
come quella che sta venendo
negoziata tra Francia e Germania
— e testimoniano concretamente
la solidità dell'alleanza di fronte
alla Russia. «Putin voleva
dividerci ma ha fallito — ha
sottolineato ieri Stoltenberg — .
Il regime di Mosca voleva
un'Europa differente e ciò
avrebbe avuto conseguenze sulla
nostra sicurezza».
Finora non è emersa la posizione
dell'Italia, che però ha sempre
mantenuto riservate le decisioni
sul sostegno bellico a Kiev. Il
governo Meloni sta valutando se
fornire lo "scudo" dei missili
Samp-T e dei più vecchi Aspide. Si
tratta dei sistemi anti-aerei chiesti
dal presidente Zelensky nel
vertice di Ramstein di settembre:
Usa, Germania, Spagna e Francia
li hanno già schierati in Ucraina e
si preparano a consegnarne una
seconda trance. Il via libero di
Roma verrà discusso a febbraio.
9RIPRODUZIONE RISERVATA

L'avanzata su Soledar
dei"mobili" russi
le reclute di Mosca

sottovalutate da Kiev
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L'IRAN

COSÌ STRAPPIAMO
I RIVOLTO SI DAL BOIA
ZHALEH

Tj, appuntamento è
  dopo cena a casa di
Sanaz, che abita vicino
al carcere di Rajaei
Shahr, a Karai. Ci trovia-
mo lì, con una decina di amici, per
andare a protestare contro la con-
danna a morte di Ghobadlou e Bo-
roughani. BERLINGHIERI— PAGINE 18-19
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PRIMO PIANO

LA LOTTA PER I DIRITTI

LA TESTIMONIANZA

Più forti
7.HAT.F.H

41) appuntamento è
dopo cena a casa di
Sanaz, che abita a
pochi passi dal car-

cere di Rajaei Shahr, a Karaj.
Ci troviamo lì, con una decina
di amici, per andare insieme a
protestare contro la condanna
a morte di Mohammad Gho-
badlou e Mohammad Borou-
ghani, 22 e 19 anni, rinchiusi
da giorni in isolamento in atte-
sa dell'impiccagione. L'aveva-
mo fatto anche domenica not-
te, stessi cappucci del piumino
sui capelli senza hijab delle ra-
gazze, stessi slogan urlati a
squarciagola contro la paura,
stessa determinazione a resi-
stere più numerosi possibile fi-
no alla preghiera dell'alba.
Da tre mesi a questa parte

ogni volta che esco di casa per
andare a una manifestazione
provo una sensazione strana,
in cuor mio dico addio alle co-
se di ogni giorno e mi abbando-
no al pericolo della strada con
un misto di paura, incoscien-
za, fierezza. Succede sempre
così, mi chiudo la porta alle
spalle e guardo avanti.
Fuori fa un freddo cane: il

cellulare segna diversi gradi
sotto zero. Con una temperatu-
ra del genere bisogna indossa-
re i vestiti giusti, termici ma
sufficientemente comodi da
non impacciare i movimenti in
caso di fuga. Le nubi coprono
le stelle, il buio è denso.

Il racconto di una attivista a Karaj
"Stavano per impiccare due giovani

abbiamo assediato la prigione
e a mani nude li abbiamo salvati"

•

del 3ffia
A ridosso del carcere c'è già

molta gente, sette, ottocento
persone. Ogni volta penso che
la repressione ci decimerà e in-
vece siamo sempre tanti. Rico-
nosco qualcuno che ho già vi-
sto, ci salutiamo complici. In-
contro soprattutto studenti su-
periori e universitari ma an-
che una dottoressa, un avvoca-
to, alcuni insegnanti, un tecni-
co con cui avevo lavorato al ci-
nema e poi operai, tassisti, un
cuoco. Si sentono spari.
Simultanei a noi, arrivano

in motocicletta i poliziotti, due
a due, molti sono in borghese.
Ci facciamo forza, siamo noi ra-
gazze a prendere l'iniziativa:
«Ucciderò chi ha ucciso mio
fratello, ucciderò chiunque uc-
cida mia sorella», «Morte alla
Repubblica dei boia», «Odia-
mo la vostra religione, maledi-
ciamo la vostra religione»,
«Dietro ciascuno che ammaz-
zate ci sono migliaia di noi»,
«Libertà per i prigionieri politi-
ci», «Il nostro obiettivo è rove-
sciare l'intero sistema».

Gli agenti e i mercenari della
repressione non reagiscono. Cre-
do che in fondo stiano affrontan-
do un inverno peggiore del no-
stro. Sono pagati per ammazza-
re e non hanno scelta, mentre
noi siamo il popolo. La differen-
zaè abissale: la loro patria è la Re-
pubblica Islamica, la nostra è l'I-
ran, quando la prima scomparirà
dilorononresterànulla. Sono ani-
me perse. In queste settimane mi
chiedo spesso cosa raccontino del

lavoro che fanno ai padri, alle ma-
dri, ai fratelli, alle sorelle, ai figli.
Stanno alle nostre spalle, alcu-

ni siedono in cerchio stretti stretti
per contenere il freddo. Davanti
c'è la prigione che prende il nome
dal secondo presidente della Re-
pubblica islamica, una parata di
mattoni giallo sporco alta fino al
cielo e circondata da infinite spire
di filo spinato, come serpenti a so-
nagli che si arrampicano fino alle
torrette di guardia. E qui che dal
2009 vengono portati molti pri-
gionieri politici e in questa notte
di rivoluzione sembra di sentirli
gridare da dentro, lontani.
Di colpo partono gli spariepar-

te il gas lacrimogeno, ci allonta-
niamo a testa bassa, torniamo.
Scappiamo di nuovo. Tutte le vie
di fuga sono chiuse. Il cuore pom-
pa come una trivella. Il vento di-
sperde rapidamente il veleno
dell'aria. Le cariche si ripetono
cinque volte, colpi, bastoni, ta-
cer. Ancora. Dagli altoparlanti i
poliziotti minacciano, gridano al-
le ragazze le oscenità che spesso
in questi mesi hanno trasforma-
to in violenza reale. Potrebbero
massacrarci, oggi però, pare che
stiano in guardia, che si tengano,
il capo della polizia è appena
cambiato e forse sono confusi.
Abbiamo paura nonostante l'a-

drenalina, ma restiamo. Fronteg-
giamo il governo più sanguinario
ebrutale, chi viene arrestato è per-
duto. Man mano che si avvicina
l'alba alcuni tornano a casa per
dormire un po' prima di andare al

lavoro, ci scambiamo saluti sospe-
si. Io ho tempo, l'ateneo è chiuso,
siedo in un angolo con altri tre,
continuiamo a cantare fino all'o-
melia dell'alba per mettere i no-
stri corpi contro l'impiccagione
annunciata. L'ennesima. In que-
sti giorni il salmodio mattutino
delmuezzin suona a morte, ci am-
mazzano prima del sorgere del
sole sperando inun orizzonte sen-
zaproteste. Ma sbagliano tutto.
Vedremo la violenza aumen-

tare nelle prossime settimane,
ne sono certa. Il soprannome
del neo capo della polizia Ah-
mad Reza Radan è "il macella-
io". Proveranno a fiaccarci anco-
ra di più col tenore e molti di noi
cederanno, ma, magari più stan-
chi, continueremo, perché se
molliamo tutto sarà stato vano.
Ecco, il cielo adesso è legger-

mente più chiaro. Sale la preghie-
ra, sento il cuore impazzito che
sembra uscirmi fuori dal petto. E'
il momento di urlare più forte,
donna, vita, libertà e poi i nomi
dei compagni sospesi sulla forca.
Invece oggi le esecuzioni sono so-
spese. Il gelo penetra fin sotto ive-
stiti, lo senti nello stomaco. Ci in-
camminiamo tenendoci a brac-
cetto sulla strada ghiacciata, tor-
niamo da Sanaz per un tea caldo
e poi ciao. Rivedo casa. —

testo raccolto
da Francesca Paci

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE TAPPE

O
La morte di Mahsa Amini
II 13 settembre la polizia religio-
sa arresta la 24enne, morirà
tre giorni dopo

o
Le proteste in tutto il Paese
Si scatenano le proteste, centi-
naia di arresti. A novembre la
prima condanna per «mohare-
beh», lotta contro Dio

D
Impiccagioni ed esecuzioni
Sono 5191e persone uccise,
tra loro Hadis Najafi, Nika Sha-
krami, Hannaneh Kia. Molti i
giovani impiccati

0
La scure del regime
Ieri il regime ha annunciato
che inasprirà le pene per chi
non indossa il velo.100 mani-
festanti a rischio esecuzione

La rivolta nelle piazze
Giovani in piazza a Roma per protestare contro il
regime di Teheran; sopra, un condannato a mor-
te per impiccagione davanti al giudice a Esfa-
han; sotto, la protesta davanti al carcere di Karaj

~
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I fedeli di Bolsonaro:
siamo le vittime

del grande complotto
dal nostro inviato

Fabio Tonacci

alle pagine 6 e 7con i servizi
di Mastrogiacomo e Mastrolilli

IL REPORTAGE

Tra i fanatici della rivolta
"I generali ci hanno traditi"

I gruppi cospirazionisti
attribuiscono a un

misterioso algoritmo
la sconfitta elettorale
di Bolsonaro. "Siamo
caduti nella trappola
degli infiltrati di Lula"

dal nostro inviato
Fabio Tonacci

BRASILIA - La colpa è del Codice Fon-
te. Senza quell'algoritmo occulto
progettato dai complottisti della si-
nistra internazionale, le elezioni in
Brasile le avrebbe vinte Bolsonaro,
quindi non ci sarebbe stato bisogno
di tentare il colpo di Stato. «Fate gli
spiritosi, ma le cose stanno proprio
così». Si irrita Telma Vieira, quando
avverte scetticismo. Quarantotto an-
ni, parrucchiera, madre di due figli
e bolsonarista della prima ora, custo-
disce una foto del Codice Fonte nel
telefonino, per chi non ha fede. «Ec-
colo». Lettere, numeri, punteggiatu-
ra e stringhe su sfondo nero, come
la matrice del film Matrix. Ed è solo

l'inizio di questa escursione nel deli-
rio cospirazionista che anima gli as-
salitori della democrazia.
Telma siede sotto l'insegna dell'A-

cademia nacional della Polizia fede-
rale. Fuma una Dunhill dopo l'altra
e mangia patatine da due soldi. Sta
cercando il suo amico Carlos, anche
lui arrivato a Brasilia da Araras (San
Paolo) per rovesciare il potere costi-
tuito e sparito il lunedì della grande
retata, quando 1.500 bolsonaristi so-
no stati presi e portati all'Academia.
Gli agenti federali li stanno interro-
gando e accusando formalmente di
terrorismo, vandalismo, sovversio-
ne. A ciò rispondono disegnando in
cortile la scritta "Sos" coi loro corpi.
«Patrioti...», mormora Telma, che
piange lacrime sincere ogni volta
che dal cancello esce un bus addob-
bato di bandiere brasiliane, con a
bordo i golpisti destinati al carcere
di Papuda. Ne portano via 527, 5991i
rilasciano per motivi umanitari: tra
essi donne e adolescenti.

«Ci hanno teso una trappola,
sull'Esplanada», attacca Telma.
Chi? «Come chi? Gli infiltrati di Lu-
la! Era tutto organizzato. Erano vesti-
ti come i patrioti, con le maglie della
Seleçáo. Sono loro ad aver spaccato
tutto». Tira dritto col ragionamento,

incurante di centinaia di filmati in
cui si vede l'orda dei bolsonaristi
partire dal campo-base, sorto sul
prato dello Stato maggiore dell'Eser-
cito. Dettaglio anche questo surrea-
le, oppure perfettamente coerente.
«L'idea era occupare pacificamente
l'Esplanada e costringere le forze ar-
mate a prendere posizione». Chi vi
ha chiamato? «Qualcuno, non so
chi. Pensavamo che i generali alla fi-
ne avrebbero destituito Lula, per
mettere al governo il legittimo inqui-
lino: Bolsonaro, l'uomo che ha aper-
to gli occhi al Brasile e ci ha mostra-
to come stanno realmente le cose
sul Covid, sui diritti, sulla politica.
Prima ero così cieca che votavo Lu-
la». Pillola rossa o pillola blu, in prati-
ca. «I capitani, i maggiori, i colonnel-
li sono sempre stati dalla nostra par-
te, ci hanno trattato bene nei due
mesi al camping di Brasilia. Io ci an-
davo ogni fine settimana, senza che
nessuno mi pagasse i viaggi. Ma i ge-
nerali, nel momento cruciale...i ge-
nerali hanno tradito».

Frastornati dalla funanbolica rico-
struzione di Telma, si ascolta anche
quel che ha da dire Felipe, il quaran-
tenne che le siede accanto. Sostiene
di essere giornalista e designer di in-
terni. «Gli infiltrati della sinistra era-
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no già dentro al Congresso e hanno
aperto le porte ai manifestanti. E dif-
ficile da credere ma è vero. Come è
vero il Codice Fonte: l'algoritmo è
stato inserito a ottobre nelle urne
elettroniche e ha trasformato i voti
per Bolsonaro in suffragi per Lula. I
grafici dell'andamento sono perfet-
tamente simmetrici: non è matema-
ticamente possibile!».

Si aprono i cancelli, esce un altro
bus. Telma afferra il telefono e invia
un audio nella chat "Achamos a
Luz" (troviamo la luce): uno dei mil-
le canali dove i bolsonaristi più folli
si lasciano sedurre dalle teorie com-
plottiate degli estremisti di destra
QAnon, riadattate al deep state su-
damericano. «Stanno portando via

altri patrioti, dobbiamo interveni-
re!». Queste chat sono così: chiun-
que può chiamare alla rivolta, spar-
gere fake news, indicare obiettivi.
La marcia sui palazzi del potere bra-
siliano, domenica, è iniziata lì den-
tro: qualcuno ha lanciato l'idea di
prendersi la piazza dei Tre Poteri,
ed è successo. Certo, tra mille conni-
venze e complicità degli apparati di
sicurezza, motivo di inquietudine
per il governo in carica. «Non abbia-
mo leader, è un movimento sponta-
neo: il nostro unico leader è Bolsona-
ro», ripete, per l'ennesima volta, Tel-
ma.
Maria De Fatima, 65 anni, ascolta

e annuisce, avvolta nella bandiera
verdeoro. «Lo amo perché crede in
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1 I complottisti
I manifestanti pro
Bolsonaro
cedono spesso a
teorie del
complotto
condivise sui
social. Telma
Vieira, 48 anni,
crede che
Bolsonaro abbia
aperto gli occhi al
Brasile su Covid,
diritti e politica.

Dio, nella Patria, nella Famiglia». E
anche nella clorochina come rime-
dio anti-Covid alternativo al vacci-
no: lo disse quando era presidente,
insieme alle altre uscite contro gli
omosessuali e il femminismo. «Ma è
vero, la pandemia è una mezza in-
venzione», crede Maria. «Se avessi-
mo preso la clorochina in tempo,
nessuno si sarebbe ammalato». E
quelle posizioni vergognose su gay
e donne? «Fake news, non le ha mai
dette quelle cose: sono i giornalisti
che hanno creato ad arte dei collage
con le sue dichiarazioni».

In Rete ci sono i filmati integrali
degli interventi di Bolsonaro. Ma for-
se li ha generati il Codice Fonte.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

la Repubblica

Acci.se, Meloni non le taglia ~

Tra i fanatici della rivolta
"i generali ci haiuio Traditi"
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"Assalto pianificato"
Brasile, primi arresti
per i registi del golpe

Detenuto l'ex responsabile della sicurezza Torres, che avrebbe avuto un ruolo centrale
In cella per ordine del giudice De Moraes anche il comandante della polizia militare

di Daniele Mastrogiacomo

Non c'era solo l'assalto ai Tre Poteri.
Il piano messo a punto dai «terrori-
sti golpisti» di Jair Bolsonaro era
molto più articolato di quello che ap-
pare. Preparato da settimane in riu-
nioni ristrette e poi in parte diffuso
sulle messaggerie criptate, prevede-
va azioni di disturbo in quasi tutti
gli Stati del Paese. Già nella notte di
sabato scorso, il giorno prima dell'ir-
ruzione sulla spianata di Brasilia,
piccoli gruppi di rivoltosi hanno spe-
dito camion carichi di terra a scari-
care davanti agli ingressi di almeno
5 raffinerie di petrolio a Manaus, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Para-
ná, Rio de Janeiro. I governatori han-
no lanciato l'allarme e chiesto all'e-
sercito la protezione dei loro siti. La
sicurezza delle raffinerie è stata raf-
forzata e gli ingressi sono ora vigila-
ti dai blindati delle Forze Armate.

Adesso si cercano i registi e i finan-
ziatori. Ne sono stati individuati cen-
to. Sono industrie, centri finanziari,
commerciali, studi professionali, so-
cietà del terziario e di informatica.
Rappresentano l'anima nera, oscu-
ra del movimento di estrema destra

da sempre presente nel paese ma
emerso in superficie con l'arrivo di
Bolsonaro. La maggioranza di que-
ste aziende si trova nel Mato Grosso,
cuore dell'agrobusiness, e nel Santa
Catarina, due degli Stati tradizional-
mente conservatori.
Presto i loro rappre-
sentanti legali potreb-
bero essere indagati
con accuse di terrori-
smo e atti vandalici.

Il vice procuratore
generale della Corte
dei Conti Lucas Ro-
cha Furtado, ha intan-
to ordinato il blocco
dei conti correnti inte-
stati a Jair Bol sonaro,
dell'ex governatore
del Distretto Federale
Ibaneis Rocha e
dell'ex responsabile
per la Pubblica Sicurezza a Brasilia
Anderson Torres, per il quale il giu-
dice De Moraes ha ordinato ín sera-
ta l'arresto. Torres è considerato
uno dei bracci operativi del golpe.
Ritardo Cappelli nominato respon-
sabile unico della sicurezza nel di-
stretto federale ha detto alla Cnn
Brasil che ha avuto un ruolo centra-

Presidente
II leader
brasiliano Luiz
Inácio Lula da
Silva promette
mano dura
contro i golpisti

le in tutto il piano. Ha assunto il co-
mando il 2 gennaio scorso; ila e i14
ha proceduto a rimuovere i vertici
delle varie strutture della polizia.
Era previsto. Ma non li ha sostituiti.
II vuoto di potere ha favorito i mani-
festanti che hanno deciso dí far scat-
tare l'invasione. Torres, già ministro
della Giustizia di Bolsonaro, è un fe-
delissimo dell'ex capitano. La sua
nomina è stata decisa dal governato-
re Rocha a sua volta legato al leader
della destra estrema. L'ex responsa-
bile della sicurezza è fuggito due
giorni prima negli Usa e, casualità, è
andato a Orlando dove si trovava lo
stesso Bolsonaro. Rocha si è invece
rintanato a casa e ha minimizzato:
«È una manifestazione pacifica».
«La responsabilità centrale di dome-
nica è stata la mancanza di coman-
do», ha ribadito Cappelli. «Si è tratta-
to di una strutturata operazione di
sabotaggio guidata dall'ex ministro
di Bolsonaro Anderson Torres. Ha la-
sciato la segreteria senza direzione,
ed è fuggito all'estero». Il giudice De
Moraes ha intanto ordinato l'arresto
del colonnello Fábio Augusto, co-
mandante della polizia militare di
Brasilia nelle ore dell'assalto ai pa-
lazzi del potere. '®RIRRODURIONE RISERVATA
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L'INTERVISTA

Hajar Boudraa
"Sarò la prima magistrata col velo
ma Teheran sbaglia a imporlo"

La praticante di origini marocchine l'a il tirocinio da viceprocuratrice a Verona
"Io modello di libertà in una città di destra, avevo paura a inserire la foto sul cv"

LAURABERLINGHIERI
VERONA

p
erché il diritto, perché
la magistratura? «Per-
ché io, da sempre sog-
getta a giudizi e pre-

giudizi, ho sviluppato un'atti-
tudine a non giudicare prima
di avere a disposizione tutti gli
elementi. E penso che sia la co-
sa più importante per un giudi-
ce». Trent'anni, nata inMaroc-
co, Hajar Boudraa potrebbe di-
ventare la prima magistrata in
Italia che indossa il velo. Lau-
reata in Giurisprudenza a
Trento, frequenta il secondo
anno della scuola di specializ-
zazione. «Sto facendo il tiroci-
nio come viceprocuratrice a
Verona. Mi presento in udien-
za, davanti al giudice di pace,
con la toga e con il velo. E sen-
to di essere al posto giusto, co-
me vorrei essere».
Cosa significa?
«Significa che nel privato ero
osservata, valutata non sulla
base delle mie competenze,
ma della mia estetica. All'ini-
zio, il dover dimostrare il mio
valore era una sfida. Ma poi,
all'ennesima manifestazione
di diffidenza a un colloquio di
lavoro, mi sono stancata».
Ha subìto spesso episodi co-
sì?
«Quotidianamente. Gli occhi
addosso al supermercato, gli
sguardi inquisitori. Razzismo.
Cerco di non darci peso».
Ha mai pensato di togliere il
velo?
«All'inizio non pensavo che in-
dossarlo mi avrebbe penalizza-
to. Due miei carissimi amici mi
avevano avvertito: "Con il velo
non troverai mai lavoro". Io
non ci credevo. Dopo tre anni
senza un contratto a tempo in-
determinato, né un lavoro sta-
bile, ho pensato che forse ave-

~

llN►VE .,,,..
RSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Giurisprudenza

Le origini marocchine
Hajar Boudraa, classe '92,
è arrivata in Italia insieme
ai suoi genitori quando
aveva 4 anni. Si è laureata
in Giurisprudenza a Trento

66
Dimostrare il mio
valore è stata dura
Non gli davo peso,
ma avevo sempre
gli occhi addosso

In Iran l'obbligo
del velo è imposto
dall'alto, la mia
in Italia è una scelta
consapevole

vano ragione loro. Io pensavo
che fosse soltanto il curriculum
a contare. Ma nel curriculum bi-
sogna inserire la foto, e a volte
questa vale più di esperienze e
competenze. In ogni caso, no,
io ilvelo nonio tolgo».
Cosa rappresenta per lei?
«Lo indosso da quando avevo
13 anni. Sintetizza la mia du-
plice identità: quella italiana e
quella connessa alla mia spiri-
tualità. Non è certo un simbolo
dell'oppressione di noi donne
musulmane: non siamo noi ad
avere un limite, ma la parte di
società che ci vede così. Siamo
donne libere e forti. In un mon-
do così conformista, indossare
qualcosa di tanto differente è
simbolo di coraggio».
In Iran, però, le ragazze che si
tolgono il velo rischiano lavi-
ta. Sono il simbolo della lotta
al regime.
«Io sostengo tutte le donne e
tutti i movimenti che lottano
perla loro libertà. E quello che
sta accadendo in Iran è la ribel-
lione a un obbligo imposto
dall'alto: da un livello politico

e religioso. Quella è compro-
missione dell'essenza della
donna, che non può decidere
di se stessa. Ma anche in Italia,
se dobbiamo lottare per poter
indossare quello che voglia-
mo, abbiamo dei problemi con
la libertà».
Da quando è cittadina italia-
na?
«Dal 2020, dopo un iter durato
sette anni. La cittadinanza mi è
stata negata, per errore, il gior-
no in cui mi veniva comunicata
la data della mia laurea. Per que-
sto mi è stata anche rifiutata la
borsa di studio, che mi avrebbe
fatto comodo. Mia mamma,
mio papà, le mie quattro sorelle
e mio fratello erano già tutti cit-
tadini italiani. Io mi sono trasfe-
rita, con la mia famiglia, in pro-
vincia di Verona quando avevo
cinque anni e mezzo. Mi sento
italiana a tutti gli effetti. Eppure
ho dovuto fare istanza di autotu-
tela, inviarla al Ministero e rivol-
germi a un avvocato per ottene-
re quello a cui avevo diritto».
E anche per questo che ha de-
ciso di fare il giudice?
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«Le ingiustizie mi hanno sem-
pre fatto soffrire. Mi piace l'i-
dea di potermi spendere per di-
fendere chi non ha gli strumen-
ti o i mezzi per farlo».
Come sono stati gli anni
dell'Università?
«Belli e duri allo stesso tempo.
La mia è una famiglia molto nu-
merosa. In otto, soltanto con
lo stipendio di mio padre, che
era operaio in un'azienda agri-
cola. Io a Trento a studiare Giu-
risprudenza, mia sorella a Pa-
dova a studiare Ingegneria bio-
medica, mi sono data da fare,
lavorando come mediatrice in
un tribunale per i minorenni,
per pagarmi gli studi e aiutare
la mia famiglia. Non è stato fa-
cile, i miei hanno fatto moltissi-
mi sacrifici per non farci man-
care niente. Eio sono orgoglio-
sa delmio percorso».
Conosce altre donne con il ve-
lo nel suo settore?
«Poche. Io faccio il tifo per tut-
te le ragazze musulmane, per-
ché arrivino a ricoprire anche
ruoli apicali, ma gli ostacoli so-
no ancora tanti. Spero allora
che la mia storia possa essere
di incoraggiamento».
La sua storia fa ancora più no-
tizia provenendo da Verona,
città storicamente di destra.
«All'Università ho conosciuto
Veronica Atitsogbe, prima con-
sigliera comunale afroverone-
se. Verona è una città in cui raz-
zismo ed estremismi sono un
problema vero. Ma è anche
una delle città con la più alta
percentuale di elettori stranie-
ri. Con il passare degli anni, sia-
mo diventati cittadini italiani
a tutti gli effetti. Godiamo di
pieni diritti civili e politici. Ed
è giusto che anche noi possia-
mo avere una nostra rappre-
sentanza». —

oarRouuno ßl ara

Nar0la prima magsi pala col eeh>
nia Teherzm sbaglia a imporlo"
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CULTURA E MERCATO

Gli l JifIz ,
valgono 25 euro?

Polemica per la scelta del museo più visitato di aumentare il biglietto
Montanari: la cultura diventa elitaria. I consumatori: cittadini puniti

S
ono il museo più visita-
to d'Italia con oltre 2
milioni di presenze
l'anno. Dal 1° marzo le

Gallerie degli Uffizi di Firenze
- dove si ammirano laPrimave-
ra di Botticelli, il Tondo Doni
di Michelangelo, la Madonna
del cardellino di Raffaello - sta-
biliranno un nuovo record, al-
zando il biglietto d'ingresso
nella bella stagione da 20 a 25
euro per far fronte «all'aumen-
to dei costi nel settore energe-
tico ed edilizio». Alcuni storici
dell'arte protestano, invocan-
do l'articolo 9 della Costituzio-
ne. Il direttore Eike Schmidt
sceglie il no comment. «C'è un
comunicato molto chiaro —
spiegano gli addetti alla comu-
nicazione —. Il cda del museo
ha deciso di far crescere ilprez-
zo del singolo ingresso indivi-
duale alla Galleria delle statue
e delle pitture per far fronte
all'aumento dei costi nel setto-
re energetico ed edilizio: dal
1° marzo sarà di 25 euro inve-
ce degli attuali 20». L'aumen-
to riguarderà il solo ticket per
la Galleria delle statue e delle
pitture e solo in alta stagione
(1° marzo-30 novembre), dun-
que il biglietto acquistato per
la maggior parte dai turisti
stranieri. E sarà compensato
da uno sconto mattutino per
chi va al museo tra le 8,15 e le

EMANUELAMINUCCI

8,55: entrando nel giro di quei «Un gravissimo errore. La cul-
40 minuti si pagheranno "so- tura diventa sempre più un fat-
li" 19 euro. to di censo contro il progetto
A difendere la decisione di della Costituzione. Lo Stato

Schmidt è intervenuto ilmini_ dovrebbe intervenire consen-
stro della Cultura Gennaro tendo di non scaricare sui citta-

Sangiuliano, che dal giorno dini il costo della crisi». E fa

dell'insediamentohaaccarez pensare anche il commento

zato l'idea di aumentare i del direttore generale dei Mu-

prezzi dei biglietti dei musei sei del ministero Massimo

spiegando che un costo basso Osanna, con unpassato al Par-

o addirittura gratuito "deprez co archeologico di Pompei:

za" il valore delle opere. «Giu-
sto 

«La politica di bigliettazione

sto che le cose di valoreresi pa andrebbe concertata a livello

Mediamen-
te 

os nazionale. Gli Uffizi sono tra ighino—dichiara—.
i grandi siti europei costano pochi musei che non avranno

di più fatta eccezione per la ripercussioni per il caro ener

- gia, avendo risorse notevoli. IlGran Bretagna dove c'è una si 
tuazione particolare. Penso problema sono quelli meno

frequentati che sono in coffeche l'aumento risponda an
renza. Ci stiamo lavorando».che a una questione "mora-

le": per una famiglia america Gli Uffizi richiamano quan
to accade all'estero, con prez-na che spende 10-20 mila eu-

ro per venire in Italia, venti eu-
rozi più alti: «A New York Moma

un biglietto è una cosa che 
25 dollari, Metropolitan Mu-

are». 
seum 30 dollari, Getty a Lossi 

Va detto però che una buo 
Angeles gratuito ma con un

gio che costa dolla-
na percentuale, forse quasi la naa Londra Tate 25 sterline a
metà del pubblico del grande mostra e National Gallery 24
museo fiorentino, è italiana. E sterline le mostre tra martedì
in qualche modo questi italia- e venerdì e 26 sabato e dome-
ni si ritroveranno a pagare il nica». Intanto però il Louvre
prezzo salato delle bollette mette un tetto anti-affolla-
due volte: prima a casa e poi al mento agli ingressi («pensia-
museo. Una assurdità secon- mo più alla qualità che alla
do lo storico dell'arte e rettore quantità» spiega la direttrice
dell'Università per stranieri di Laurence des Cars) e lascia il
Siena Tomaso Montanari: prezzo invariato a 17 euro.

La polemica rimbalza in Par-
lamento. «A questo governo
non bastavano i rincari diben-
zina, energia e prezzi al carrel-
lo. Adesso pure il costo dei bi-
glietti dei musei — attacca An-
na Laura Orrico capogruppo
del Movimento 5 Stelle in com-
missione cultura alla Camera
—. Il governo agisce ignorando
il diritto alla cultura delle fami-
glie italiane più fragili e della
classe media. Nella legge dibi-
lancio ha stanziato solo 20 mi-
lioni e spacchettato la l8App
per fare cassa». Contrarie a
quella che appare come «una
punizione per gli italiani» an-
che le associazioni di consu-
matori, secondo cui «l'aumen-
to è stato, sino ad oggi, applica-
to ai musei più popolari». —
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I NUMERI DEI MUSEI PIÙ CELEBRI (AFFLUENZA DATI 2021)

z
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LOUVRE
Parigi

2.825.000 visitatori
17 EURO

BRITISH MUSEUM
Londra

L300.000 visitatori
ingresso gratuito

NATIO NAL GALLERY
Londra

709.000 visitatori
ingresso gratuito

HUMBOLDT FORUM
Berlino

515,000 visitatori
7 EURO

REI NA SOFIA ERMITAGE METROPOLITANMUSEUMMART NATIONAL GALLERY OF ART MUSEUM OF ART PUDONG
Madrid San Pietroburgo New York Washington D.C. Shanghai

1843.000 visitatori 1649.000 visitatori 1958.000 visitatori 1704.000 visitatori 450.000 visitatori
12 EURO 500 RUBLI (6.70 EURO) 30 DOLLARI (27.95 EURO) ingresso gratuito 100 YUAN (13.74 EURO)

a:rtIZAI n11, 111.'lxiii

valgoiio 25 euro?

stelle:deeialtlì-te e>bbliwita
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Firenze

L720.000 visitatori
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Vincenzo De Bellis
"Ingresso gratis solo per i residenti
in Italia mancano i donatori privati"
Il curatore: i musei sono di primaria importanza, ma non di primaria necessità

CATERINA SOFFICI

incenzo De Bellis, pu-
gliese, classe 1977,
enfant prodige del
mondo dell'arte. Da

settembre 2022 è il nuovo di-
rettore delle fiere e delle piatta-
forme espositive di Art Basel,
una delle più grandi realtà
mondiali non solo nel mercato
ma del sistema dell'arte. Ha ini-
ziato la sua carriera nel 2009
alla direzione di Peep-Hole, il
centro no-profit ubicato nella
sede della storica fonderia Bat-
taglia a Milano. Poi direttore
artistico del MiArt e quindi per
sei anni curatore e poi Associa-
te Director of Program al Wal-
ker Art Center di Minneapolis.
Gli Uffizi hanno aumentato il
biglietto. Giusto o no?
«Non demonizzerei il paga-
mento del biglietto. I musei do-
vrebbero funzionare come
aziende e i costi sono aumenta-
ti. Un incremento di 5 euro
non mi pare una follia, chi va
agli Uffizi paga per non grava-
re ulteriormente sul bilancio

dello Stato. Come si paga il ci-
nema o una partita di calcio.
Nessuno obbliga la gente ad
andarci. Il patrimonio cultura-
le italiano è troppo grande e se-
condo me le priorità dello Sta-
to dovrebbero essere la sanità
e il territorio e mettere in sicu-
rezza edifici dove muoiono
persone sotto i terremoti».
Alla National Gallery di Lon-
dra non si paga il biglietto.
«Sono due sistemi completa-
mente diversi e non paragona-
bili. Io penso che l'arte sia un
bene di tutti. Però non è un be-
ne di prima necessità e lo dico
anche se sembra un'eresia, per
uno che ci lavora. I musei sono
dei luoghi straordinari, che mi-
gliorano la vita ma non sono
necessari. Sono di primaria im-
portanza ma non di primaria
necessità. Gli ospedali devono
essere gratis, al museo chi può
dovrebbe pagare».
Quindi musei gratis mai o no?
«Bisogna fare un distinguo. Di-
rei sì, ma non sempre. L'arte
non si può sostenere solo con il
pubblico. Anni e annidi gestio-
ne pubblica dei musei in Italia

VINCENZODEBELLIS 
1)DIRETTOREDELLE FIERE (

DI ART BASEL

Due volte l'anno
in Svizzera
c'è il prezzo politico
e i visitatori sono
70 mila alla volta

ci dicono che non è possibile. E
infatti molti chiudono. La gra-
tuità in tanti casi svilisce, paga-
re dà valore. Le mostre tempo-
ranee poi devono sempre esse-
re a pagamento, perché sono
fatte su prestiti e hanno costi al-
ti. Diverso è il caso delle colle-
zioni permanenti».
Come gli Uffizi...
«In quel caso si potrebbe pen-
sare a ingressi gratis per i resi-
denti, che hanno già pagato le
tasse sul territorio. Per un turi-
sta americano 25 euro sono
meno del costo di una pizza. E
anacronistico e ideologico pen-
sare che l'arte sia sempre gra-
tis. Detto questo mi rendo con-
to che per un fiorentino possa
essere un problema».
Quindi come si fa? Il modello
americano funziona meglio?
«In America un privato detrae
dalle tasse quanto dona. Ci so-
no grossi donatori o anche sin-
goli che danno 250 euro. Que-
sto permette ai musei di avere
dei giorni di ingresso gratuito,
come un biglietto sospeso. Per
esempio al Walker, dove ho la-
vorato oltre sei anni, che è una

fondazione privata ma con vo-
cazione pubblica, il primo sa-
bato del mese e tutti i giovedì
l'ingresso è gratuito».
In Italia il privato è visto co-
me il diavolo. Spesso poi si è
svenduto il patrimonio pub-
blico per sfilate o manifesta-
zioni a sponsor che hanno pa-
gato pochissimo.
«E un errore ed è anacronisti-
co. Io vivo all'estero da tanti an-
ni, ma so che è un'utopia per l'I-
talia. Non credo che sia fattibi-
le anche semi piacerebbe esse-
re smentito. Non si può avere
tutto: sanità, musei e tutti i be-
ni culturali. Poi facciamo la fi-
la al Moma che ha il sostegno
di Uniqlo o della Coca Cola e
comunque paghi 30 euro. Ma-
gari c'è gente che è andata più
volte al Moma che agli Uffizi e
poi dice gli Uffizi non li vuole
pagare perché è roba sua. E
una questione culturale».
In Svizzera si pagano i musei?
«Tutti. Due volte l'anno però
c'è la notte dei musei con un bi-
glietto a prezzo politico. In
quelle serate vanno al museo
anche 70mila persone». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

1,,E,.~
~tn jl á.1luCttllcwl Fcn ttxlllwuttt.wro 
I;YttNM popre ïitpíù perc3+n7divv7orc". ..... .•ar...., ~

gT..n

11511111

1

Data

Pagina

Foglio

11-01-2023
25

1
3
5
7
7
4

Quotidiano

Pag. 49



IL RETROSCENA

Eike Schmidt
Costi alle stelle, decisione obbligata
La strategia a tutto campo del direttore, dai videoracconti fino agli. influencer

/ L1 ike Schmidt
non rilascia
interviste

\\\ J sull'argo
mento, c'è un comunicato
che spiega tutto», dicono da-
gli Uffizi Oddio, proprio tut-
to non spiega, In quelle righe
si annuncia un rincaro di 5
euro del biglietto, che passa
da 20 a 25.
Nell'anno della guerra in

Ucraina e delle bollette alle
stelle. «Il Cdaha deciso di au-
mentare il prezzo per far
fronte all'aumento dei costi
nel settore energetico ed
edilizio: dal 1° marzo sarà
di 25 euro invece degli attua-
li 20. L'aumento riguarderà

il solo ticket di accesso singo-
lo per la Galleria delle sta-
tue e delle pitture ed esclusi-
vamente in alta stagione
(dal 1° marzo al 30 novem-
bre), biglietto acquistato
per la maggior parte dai turi-
sti stranieri. Introdotto in al-
ta stagione, però, uno scon-
to mattutino per chi va al
museo tra le 8,15 e le 8,55:
paga 19 euro. Invariati i
prezzi dí bassa stagione».
Qualcosa in più — bussan-

do ai piani alti degli Uffizi - si
scopre. «La decisione è stata
presa in chiave stagionale —
vale a dire a partire dal 1°
marzo sino a tutta l'estate —
proprio per incentivare le vi-

site nei mesi più morti, quelli
freddi». Una strategia, insom-
ma. E i numeri confortereb-
bero la scelta: «Ci sarà un au-
mento delle spese legate all'e-
nergia del 180%. Gli altri co-
sti sono quelli edili - restauri
e manutenzione - e quelli del
personale». Quanto si incas-

serà? Più o meno 4,5 milioni
di euro. La strategia convie-
ne, ma sala ssa anche gli ita-
liani e non solo i turisti stra-
nieri, perché il pubblico de-
gli Uffizi si divide a metà. E
dire che Eike Schmidt non si
èmai arreso al capitolo stra-
tegie per riempire il museo,
ma mai agendo sul portafo-
gli. Nel periodo del lockdo-
wn il direttore tedesco siè in-
ventato il dipartimento di
«Informatica e Strategie digi-
tali»: la chiusura forzata è
stata vista come un'occasio-
ne per sviluppare nuove ini-
ziative. Tra le prime—e imita-
te nel mondo - il format «La
mia sala», in cui chi lavorava

al museo - curatori, assisten-
timuseali e custodi-ha crea-
to visite guidate secondo i
propri punti di vista e prefe-
renze. Questi videoracconti
sono tutt'ora visibili sul sito.
E che dire dello sbarco sui so-
cial e dell'invito agli influen-
cer (prima fra tutti Chiara
Ferragni con tanto di selfie
di fronte alla «Primavera» di
Botticelli) e alle incursioni
nei mondi più diversi, da
quello del fumetto alla cryp-
toarte. Senza dimenticare lo
sconto ai giovani, che sotto i
18 anni entrano gratis, e tra i
19 e i 24 pagano 2 euro. Altri
tempi, forse. E.MtN.—
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Achille Bonito Oliva
"In quella Galleria è custodito un tesoro
giusto pagare di più per dargli valore"

Il critico: la cultura è un diritto ma non si diffonde con la gratuità

ELISABETTA PAGANI

ondivido la
<<scelta   degli

Uffizi perché
il costo delbi-

ghetto ha anche un valore
educativo ed è una forma di
comunicazione: dichiara che
lì è custodito un tesoro raro
che altrove non si trova». Il cri-
tico d'arte Achille Bonito Oli-
va non ha dubbi: «è giusto»
pagare 25 euro, 5 in più di og-
gi (dal primo marzo e duran-
te l'alta stagione, fino a130 no-
vembre, salvo agevolazioni e
gratuità) per la Galleria delle
statue e delle pitture: «Per
l'arte niente è troppo. E il rin-
caro è un modo per dichiara-
re il valore inalienabile di
quel patrimonio».
C'è chi accusa: troppo caro,
così l'arte diventa solo per po-
chi. Per Tomaso Montanari
in questo modo la cultura si
lega al censo «contro il pro-
getto della Costituzione».
«Non sono d'accordo. La cultu-
ra non si diffonde se costa me-

no. Per promuoverla davvero
bisognerebbe, e da subito, fa-
re una cosa: diffondere nelle
scuole il senso del valore
dell'arte e della cultura».
Le domeniche gratuite nei
musei però hanno grande
successo di pubblico.
«Ci deve essere una politica
equilibrata che prevede le
due cose, le domeniche gratui-
te e il riconoscimento della
qualità che il costo del bigliet-
to dichiara. Bisogna evitare il
fanatismo per cui l'arte non è
legata all'economia, l'econo-
mia sostiene l'arte e la può an-
che garantire».
Esiste il diritto alla cultura?
«Certo che esiste. Abbiamo
visto anche come può essere
usato in modi aggressivi con
i blitz degli ecologisti. Quel-
le azioni - che mi trovano to-
talmente contrario - in qual-
che modo, essendo rimedia-
bili, riconoscono inconscia-
mente il valore incancellabi-
le dell'arte, che non può esse-
re distrutta».
Tornando ai prezzi dei bi-

ACHILLE BONITO OLIVA

CRITICO D'ARTE

Allo stesso tempo
auspico che anche in
Italia si arrivi rendere
gratuito il biglietto
per i disoccupati

ghetti, alcuni grandi musei,
come il Prado o il Louvre, so-
no gratuiti per chi è disoccu-
pato. Una politica che condi-
vide? E da noi?
«Sì, e auspico che anche in Ita-
lia si arrivi a questo. Nello stes-
so tempo rispetto la politica
culturale che tende a dare va-
lore economico alle opere d'ar-
te. Gestire un museo costa: as-
sistenza, protezione, valoriz-
zazione. Senza contare che i
musei non si limitano a custo-
dire la bellezza ma fanno an-
che mostre».
Il prezzo della Galleria degli
Uffizi rimane invariato, 12 eu-
ro, in bassa stagione. Una
strategia di destagionalizza-
zione che aiuterà a spalmare
le visite su tutto l'anno?
«È una strategia giusta».
Il visitatore paga di più, ma
cosa deve avere in cambio?
Cosa bisogna cambiare o mi-
gliorare nella politica mu-
seale?
«Serve un potenziamento
della politica espositiva, di
mostre».

Il Louvre ha mantenuto a 17
euro il prezzo del biglietto e
messo un tetto anti-affolla-
mento di 30.000 presenze
giornaliere.
«Non è forma di scoraggia-
mento, si vuole introdurre il
senso del silenzio. Un museo
non è uno stadio, serve un si-
lenzio assistito che permetta
di guardare e riguardare le
opere. L'arte per il pubblico è
un inciampo, è l'incontro con
qualcosa di inaspettato, un'e-
pifania, e perché si realizzi bi-
sogna evitare la ressa, ilfanati-
smo di chi entra solo per guar-
dare la Gioconda, o il pubblico
che guardala Gioconda».
Cosa pensa del dibattito sui
direttori italiani o stranieri
dei musei?
«Che i direttori possono esse-
re anche stranieri. L'arte na-
sce da un'estraneità iniziale,
da una sorpresa. Non bisogna
essere patriottici e cercare so-
lo le eccellenze del nostro Pae-
se, ci sono tanti stranieri che
qui lavorano in sintonia». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Data

Pagina

Foglio

11-01-2023
25

1
3
5
7
7
4

Quotidiano

Pag. 51



IZ limite di velocità dal 2024. Parigi lo ha già adottato

Milano andrà a trenta all'ora. E Salvini si infuria
Anais Ginori e Miriam Romano a pagina 19

LA MISURA IN VIGORE DAL 2024

I 30 all'ora della discordia
Milano frena, la protesta corre
"Penalizzato chi va al lavoro"

Salvini contro Sala
Mentre i sostenitori

della norma ribattono:
"Così si ridurranno
gli incidenti stradali"

di Miriam Romano

MILANO - La città più veloce d'Ita-
lia sceglie di diventare "lenta". Mi-
lano — lo ha deciso lunedì sera il
Consiglio comunale — si converti-
rà entro un anno al limite di veloci-
tà di 30 chilometri orari in tutta la
città. O quasi. Lo hanno già fatto a
Parigi, a Bruxelles, ma anche a Hel-
sinki e a Bilbao. Adesso anche Mi-
lano, che guarda alle grandi città
europee sulla scia dello stesso per-
corso intrapreso a Bologna solo po-
chi mesi fa.
Una scelta che divide utenti del-

la strada e politici, con l'inevitabi-
le corollario delle risse sui social.
Se il fronte ambientalista, a comin-
ciare dai ciclisti, approva senza
esitazioni la misura, è Matteo Sal-
vini che si incarica di aprire le po-
lemiche. «Ricordo al sindaco e al
Pd che a Milano la gente vorrebbe
anche lavorare», attacca con un
tweet. A stretto giro di posta la ri-

sposta sardonica di Pierfrancesco
Maran, che della giunta milanese
è assessore alla Casa: «E per que-
sto che sei andato via da Milano,
giusto?». E il sindaco Beppe Sala?
Per ora preferisce tacere, non ali-
mentare polemiche che considera
inutili, anche perché la decisione
non è stata presa dalla giunta mila-
nese, ma dal consiglio comunale,
dove comunque Sala ha una soli-
da maggioranza. Tra le voci con-
trarie al progetto anche quelle del
presidente d'Automobile Club di
Milano, Geronimo La Russa: «E
una follia, l'ennesima scelta dema-
gogica che non garantirà nessun
beneficio per la città e i cittadini».
A Milano le "zone 30" si sono

moltiplicate negli ultimi due anni.
Figlie di un nuovo modo di pensa-
re la mobilità e gli spazi pubblici.
Il Covid ha disegnato, un po' dap-
pertutto, città più aperte ai pedo-
ni, ai ciclisti, alle piazze pubbli-
che. Le carreggiate sono diventa-
te sempre più "inospitali" per le
automobili, nella logica di esclude-
re poco alla volta dalla città i veico-
li più inquinanti che occupano
suolo e fanno lievitare al cielo le
polveri sottili. Ad oggi, le zone do-
ve vige il limite dei 30 all'ora rap-
presentano solo il 15 per cento di
tutte le strade della città. Ma dopo
il via libera dal Consiglio comuna-
le, a maggioranza di centrosini-
stra, con l'approvazione di un ordi-

ne del giorno e una chiara indica-
zione, le cose cambieranno: Mila-
no dovrà essere proclamata "città
30" dal gennaio 2024. Significa
che il limite non riguarderà più so-
lo poche aree circoscritte. Quan-
do si varcherà la soglia del centro
urbano, la velocità andrà modera-
ta dappertutto, escluse alcune
grandi arterie di ingresso e di usci-
ta dalla città.
Un anno di tempo servirà anche

per pianificare, per la nuova se-
gnaletica, per avviare una campa-
gna di comunicazione e spiegare
ai cittadini che in città il limite di
velocità si abbasserà. La giunta
del sindaco Sala dovrà recepire
formalmente la misura, con un'or-
dinanza e una delibera. Ma l'asses-
sora alla Mobilità, Arianna Censi,
la più titolata a parlare, ha già det-
to la sua: «È un percorso che abbia-
mo già avviato per garantire più si-
curezza nelle strade». Portare il li-
mite di velocità a 30 all'ora potreb-
be ridurre gli incidenti stradali e
provocare meno morti sulle stra-
de, quindi secondo i promotori
dell'ordine del giorno a «salvare vi-
te». Infatti l'impatto tra un'auto-
mobile che viaggia a 50 chilometri
orari e un pedone o un ciclista è
quasi sempre fatale per questi ulti-
mi, mentre l'impatto a 30 chilome-
tri orari non è quasi mai letale e ha
conseguenze meno gravi. Statisti-
che e dati di esperienze all'estero
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lo dimostrano.
Meno smog e meno incidenti

la logica. Premiare la mobilità do
ce, far convivere ciclisti, pedoni

automobilisti, che percorreranno,
è a quel punto, le strade quasi alla
1- stessa velocità. Le eccezioni, in
e una logica invertita, saranno in fu-

I capoluoghi che hanno già scelto
i 30 all'ora

TORINO

l;' CAGLIARI

INFOGRAFICA DI
ROBERTO TRINCHIERI

MILANO

BOLOGNA

50
città

Sono oltre 50 le
città italiane che
hanno già deciso
di introdurre il
limite a 30 all'ora

turo solo le "zone 50". Una rivolu-
zione dei dettami del codice della
strada che si insegnano per l'esa-
me di guida. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
©RIPRODUZIONE RISERVATA

',...0t5"'la Repubblica

decise, Meloni non le taglia s:

,j.
IF30 all'ora della discordia
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La svolta Una zona 30 all'ora a Milano: il limite sarà esteso a tutta la città dal primo gennaio 2024

ENRICO RAN5.1111 [G, .1.0.113PHR1.151.
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L'ideologia verde

Vogliono i limiti
a 30 all'ora
per farci soffrire
FILIPPO FACCI

Non c'è nessun dibattito
sulla Milano a 30 all'ora in-
teso come limite massimo:
a meno che ci si riferisca al
turpiloquio quotidiano che
oppone auto, furgoni, ca-
mion, autobus, filobus,
tram vecchi e nuovi, tassi-
sti, quadricicli, scooter, bi-
ci, bici a noleggio, bici a pe-
dalata assistita, bici elettri-
che, minibici pieghevoli, tri-
cicli, ultimi segway, hover-
board, monoruota, skate-
board, persino i pattini, (...)

segue -e I pagina 6

®,Libero ®. 
Caccia agli speculatori REE

Benzina, tetto ai prezzi

Intanto l'Europa ci impone di rifare casa

Quei ~ti Ira Fmr.,,, i.m

(.'ideologia verde
I a città dei 30 all'ora
esiste già e fa schifo
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L'ideologia verde
La città dei 30 all'ora
esiste già e fa schifo
La decisione del Consiglio Comunale di Milano ha scatenato un dibattito in tutta Italia
Ma l'esempio lombardo non va imitato. E inutile e serve solo a complicare la vita

segue dalla prima

FILIPPO FACCI

(...) persino scarpe con ruote
estraibili, e ovviamente i ma-
ledetti monopattini, e non ul-
timi i cari vecchi pedoni: per-
ché la gran parte di questi
mezzi passa bellamente sui
marciapiedi o ci viene par-
cheggiato o abbandonato, e
rompe i coglioni a tutti.
Estendere il limite dei 30

all'ora sarebbe anzitutto una
sfottitura per chi, durante le
sempre più estese ore di pun-
ta, vive i 30 all'ora come una
regola forzata a partire dalle
tangenziali. Sarebbe una mi-
sura - lo sanno tutti - che au-
menterebbe l'inquinamen-
to. Sarebbe un'ecatombe se
replicata a Roma, dove se su-
peri i 30 all'ora tamponi il
mezzo davanti (soprattutto
sul Lungotevere, dove il con-
cetto di corsia è sconosciuto)
come capita in altre città che
non siano Amsterdam, Berli-
no, Lubiana, Padova, Parigi,
Torino, Vienna, tutte realtà
dove ci sono lunghi viali stori-
ci o ricostruiti dopo la guerra,
e dove per ricavare delle stra-
de non hanno dovuto copri-
re i Navigli come nella me-
dioevale Milano.

CULTURA ALIENA

Non c'è nessun dibattito,
quindi. L'idea di una Milano

a 30 all'ora sarebbe solo
un'imposizione culturalmen-
te aliena alla città che «corre»
(la giungla milanese ha rego-
le tutte sue, e chi non si alli-
nea viene espulso) ma che la
rende più disciplinata di altre
metropoli che hanno il dop-
pio delle auto. Quel che è ve-
ro è che Milano sta diventan-
do una città sempre più ne-
vrotica e classista, dove i pen-
dolari sono palesemente di-
scriminati a vantaggio dei
clan di benestanti che vivono
in centro. Dite un po': avete
mai visto un vigile urgano
che controllasse il wattaggio
di una bici elettrica? Avete
mai visto multare un ciclista
che passa sulle strisce pedo-
nali o sul marciapiede? Vi ri-
sulta che i ciclisti che passa-
no col rosso becchino multe?
Non avete mai visto biciclet-
te o monopattini nelle aree
pedonali, vero? E neppure
trabiccoli cinesi del bike sha-
ring ammassati in giro o get-
tati direttamente nel Navi-
glio, giusto? E neppure piste
ciclabili clamorosamente
vuote (salvo mamme coi pas-
seggini) mentre i ciclisti se ne
fottono e passano rigorosa-
mente in strada, macchè,
mai visto niente del genere.
Di notte non vi è mai capita-
to di vedervi tagliare la strada
da una bici lanciata a tutta ve-
locità senza luci né casco.
Milano, sappiamo, è an-

che una città per furbi e per

dementi, con le Lamborghi-
ni che passano a due all'ora
in corso Venezia o lungo il
Quadrilatero, coi furgonisti
che «sto lavorando» (carico e
scarico con le quattro frecce)
e le mamme imbranate col
suv che «mi fermo solo un
momento» (in terza fila da-
vanti alla scuola, carico e sca-
rico di figli in mezzo alla stra-
da) ma i più insopportabili re-
stano loro, i ciclisti (certi cicli-
sti, almeno) che sono il vero
colera del traffico milanese.
Loro che vagheggiano Am-
sterdam anche se vengono
da Quartoggiaro, citano Berli-
no - ricostruita settant'anni
fa - mentre tu sei immobile a
un semaforo su una strada
costruita in pietra di fiume
lungo le mura. Le nuove rego-
le della Milano finta-ecologi-
sta e neo-classista stanno di-
struggendo quel suo lato
asburgico che le ha sempre
fatto reggere equilibri che fa-
rebbero collassare qualsiasi
altra città anche nordica: la
Milano veicolare, ora, come
detto, è una fomentatrice di
haters. Anche se non è Napo-
li, dove ancora si possono ve-
dere famiglie arrampicate su
uno scooter senza targa, o -
come in Calabria - vecchiette
in carrozzella caricate
sull'Apecar. Magari, chissà,
diverrà l'avanguardia mon-
diale della micro-mobilità:
purché non si tiri in ballo
l'ecologia, visto che i mono-
pattini e tutto l'elettrico non

sono ecologici per niente:
non emettono anidride car-
bonica, ma l'impatto va cal-
colato in termini di emissioni
di gas serra («carbon foot-
print») che tengano conto
delle emissioni necessarie al-
la produzione di un oggetto e
al suo funzionamento. Nel ca-
so - come calcolato da più
studi pubblicati sulla rivista
scientifica Environmental Re-
search Letters - l'elettrico ri-
sulta meno ecologico dei
mezzi che si usavano al loro
posto. Anche il resto si sa: i
limiti di 30 all'ora farebbero
aumentare le emissioni per-
ché costringerebbero a usare
marce più basse e a consu-
mare più carburante. Milano
resterebbe comunque velo-
ce come è Milano, perché an-
che ciclisti-lavoratori (che
portano missive, cene, cocai-
na) basano sulla velocità il lo-
ro guadagno. Ma crescereb-
bero gli incidenti. Città coi li-
mite a 30 all'ora non esisto-
no: cioè sì, esistono, ma nes-
suno va davvero a 30 all'ora,
si sfora con un accomoda-
mento all'italiana. Milano -
lo imparino i signori di Roma
o di Bologna, che straparlano
di modello milanese - abbon-
da di piste ciclabili che re-
stringono le carreggiate e au-
mentano il traffico, in com-
penso sono vuote. I ciclisti si
disincentivano da soli, prefe-
riscono la strada ordinaria.
La verità è che nel «modello
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milanese» sono perlopiù i fi-
ghetti e i benestanti a usare la
bicicletta: sono loro che pos-
sono permettersi di pedalare
senza abbruttirsi sugli orridi
mezzi pubblici che premono
dalla periferia; sono loro che
si sentono in diritto di ogni
cosa e caracollano in mezzo
alla strada come a dire che
l'errore sono gli altri, e che
vanno sui marciapiedi, se ne
fregano dei semafori, imbec-
cano sensi unici, vanno con
le cuffie, stanno al cellulare,
svoltano senza segnalare, fan-

Il sindaco di Milano Beppe Sala (Ftg)

BEPPE SALA
«Sono scelte che si
possono criticare, che
possono fare discutere,
ma hanno una linearità
che trae origine nella
difesa della salute di
tutti i cittadini. Per
questo continueremo a
costruire metropolitane,
a elettrificare, a favorire
la mobilità dolce»

no correre il cane, si affianca-
no uno con l'altro, rallentano
il traffico più di un Tir.

FALSE VERITÀ

Dicono che i limiti a 30
all'ora riducono gli incidenti
mortali: ma restare a casa li
riduce anche di più, sempre
che non abbattano anche le
case e i palazzi per fare nuo-
ve aree verdi dove distribuire
retini per farfalle e spacciato-
ri serali. La Milano finta eco-
logista si conosce: ha il boli-

de in garage, ma di giorno, in
città, circola con la bici super-
tecnica con la sella di cuoio e
diciannove cambi sequenzia-
li, oppure, se donna, col cesti-
no di vimini col fiocchetto. Il
perfetto milanese dei 30
all'ora è il giornalista che per
spostarvi da via Solferino alla
periferia pretendeva al mini-
mo un ponte aereo; è la mam-
ma-chic che attraversa disin-
volta incroci pericolosissimi
usando i figli come scudi
umani; è il giovanile rampan-
te che sfila sollevato dalla sel-

la come se avesse dei ricci
nel sedere; è il giovane hip-
ster con barba e occhiali d'or-
dinanza che trascina ferrivec-
chi antecedenti al 1960 e pe-
santi come Moto Guzzi; è -
dulcis in fundo - la strafiga
che pedala in tacco 14 e tail-
leur nero e corre all'aperice-
na fingendo indifferenza per
la catasta di automobili che
intanto si è spatasciata nel
tentativo di inquadrarla me-
glio. E questa la Milano dei
30 all'ora. C'è già.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una strada di Milano sulla quale è già stato imposto il limite di circolazione a 30 chilometri all'ora (Ftg)
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Il caso francese

Parigi, oh lenta
un anno fa il limite
Ma è stato solo
un maquillage

di Anais Ginori

PARIGI La Ville Lumière si è convertita al rit-
mo lento da quasi un anno e mezzo ma la rivo-
luzione slow sul boulevard Beaumarchais, ver-
so place de la Bastille, non si vede. Nei giorni in-
frasettimanali si avanzava già prima a passo
d'uomo, con maxi-ingorghi per l'effetto combi-
nato dell'aumento di ciclabili e zone pedonali.
E così pure sul lungo Senna verso l'Hotel de Vil-
le o intorno alla gare du Nord dove i "bou-
chons", i tappi di macchine, si fluidificano solo
nel weekend.
Da settembre 2021 la velocità massima con-

sentita sulle strade parigine è stata fissata a
trenta chilometri orari. Era un punto del pro-
gramma con cui la sindaca Anne Hidalgo è sta-
ta rieletta per un secondo mandato tre anni fa.
La capitale aveva già il 60 per cento delle stra-
de limitate a 30 chilometri orari, e la velocità
media del traffico era di 16 chilometri orari.
Cos'è cambiato? Poco, a parte la segnaletica
stradale per avvertire gli automobilisti. Le pri-
me rilevazioni mostrano un calo della velocità
media di solo un chilometro orario. Solo quat-
tro autovelox notava Le Parisien in un artico-
lo uscito qualche giorno fa sono stati installa-
ti in tutta la capitale per sorvegliare gli automo-
bilisti. La Prefettura ha detto ai cronisti del quo-
tidiano parigino che controllare la direttiva
del comune «non è una priorità» e che dovreb-
be essere la polizia municipale ad occuparse-
ne. Cinquecento agenti municipali sono stati

assunti appena un an-
no fa prima non esiste-
vano ma non hanno
gli strumenti adatti per
misurare eventuali in-
frazioni.

Il limite comunque re-
sta un simbolo a cui il
comune non rinuncia.
Unica concessione che
ha dovuto fare Hidalgo
dopo agguerriti nego-
ziati con la Prefettura:
la velocità sul raccordo
Périphérique non è sta-
ta diminuita a 50 chilo-

Il provvedimento
era tra i punti
del programma
della sindaca
Anne Hidalgo
Ma da12021 è
cambiato poco:
la velocità è

calata di appena
un km orario

metri orari ma rimane
agli attuali 70 chilometri orari. Alcune associa-
zioni hanno presentato ricorso contro la deci-
sione del comune. Invano. Con una recente
sentenza il Tar ha riconosciuto che «l'abbassa-
mento del limite di velocità nelle strade della
capitale è in grado di ridurre drasticamente il
rischio di incidenti gravi o addirittura mortali
per i pedoni». Gli ecologisti nella giunta parigi-
na continuano a parlare di «una grande vitto-
ria culturale».

L'obiettivo, sostengono i fautori della rifor-
ma, non era tanto ridurre traffico ed emissioni
di Co2 ma l'inquinamento acustico, oltre che
garantire maggiore sicurezza per pedoni, in
particolare bambini e anziani, e per tutti i nuo-
vi adepti della "mobilità dolce", dai ciclisti agli
utilizzatori di monopattini. «Il rischio di mori-
re è nove volte più basso a 30 chilometri orari
che a 50 chilometri orari e le ferite sono molto
meno gravi» ha spiegato David Béliard, l'asses-
sore dei Verdi secondo cui la città è già riuscita
a dimezzare il rumore (-3 decibel) nelle strade.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Sui boulevards
Una strada di Parigi, dove vige il limite a 30 all'ora
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[30 all'ora della discordia
Milano frena, la Protesta cor
"Pe-nal'ii9alo chi va al lavoro
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L'AUMENTO PER I,E BADANTI
NON RICADA SULLE FAMIGLIE
CHIARA SARACENO

Dopo gli aumenti della benzina, delle bol-
lette, dell'affitto, dei trasporti, per molte

famiglie è in arrivo un nuovo aumento: quello
del costo di colf e badanti, per adeguare i com-
pensi all'inflazione. -PAGINA29 CARRATELLI— PAGINA 7
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L'AUMENTO PER LE BADAMI

CHIARA SARACENO

D
opo gli aumenti della benzina, delle bollette, dell'affitto, dei trasporti, per
molte famiglie è in arrivo un nuovo aumento: quello del costo di colf e ba-
danti, per adeguare i compensi all'inflazione. Un aumento di circa il 10 per
cento. Ovviamente anche colf e badanti subiscono i costi dell'inflazione,

soprattutto se non sono conviventi e non devono fronteggiare i costi di vitto e allog-
gio. Non solo, le loro famiglie appartengono al gruppo di quelle più colpite dell'infla-
zione, avendo bilanci modesti e perciò rigidi.
L'adeguamento sembra perciò equo ein qualche misura dovuto, come per altre categorie

dilavoratricie lavoratori a reddito modesto. Mal'effetto che ciò può avere su diloro esullefa-
miglie cheleimpiegano può essere molto pesante. Un aumento di 100euroopiù (consideran-
do tredicesima e quota di TFR) almeseperunabadante conviventepuò diventare insostenibi-
le per alcune famiglie, certo nonpovere, manonricchissime, il cui stipendio o pensionenonè
sempre analogamente adeguato all'inflazione. Ricordo che una badante non èunlusso in un
paeseincuilepolitiche, eiservizi, perla nonautosufficienza, sono gravemente carenti, quan-
do non del tutto assenti. Il rischio è duplice. Qualcuno rinuncerà allabadante, o alla coffa ore,
sostituendone il lavoro pagato e regolare con il proprio (o della moglie, figlia, nuora) lavoro
nonpagato, insieme creando disoccupazione e peggiorando la propria qualità della vita.
Qualcuno licenzierà la persona finora assunta regolarmente per riassumere lei o un'al-

tra in nero, una situazione che si stima già ora coinvolgail 60 per cento di questelavoratrici
e lavoratori, la parte più fragile e sprotetta di una categoria che, anche quando contrattua-
lizzata, gode di molti meno diritti degli altri lavoratori dipendenti. Altri cercheranno un
compromesso, spostando parte dell'orario da regolare al nero. L'adegua-
mento all'inflazione, infatti, coinvolge ovviamente solo le lavoratrici
contestualizzata, non le altre. Le associazioni di categoria hanno fatto in
questi anni un lavoro importante per dare dignità e sicurezza alle lavora-
trici domestiche, favorendone l'emersione.
Anche l'immigrazione ha favorito il processo, perché l'avere un contrat-

toregolare è indispensabile per avere il.pennesso di soggiorno eleperiodi-
che regolarizzazioni hanno favorito proprio colf e badanti, viste come
"meritevoli" per l'indispensabile aiuto che forniscono alle famiglie in un contesto di ser-
vizi pubblici scarsi. Anche se le difficoltà ad ottenere il permesso di soggiorno a loro vol-
ta fanno delle migranti le più ricattabili tra le lavoratrici in nero. Nel riconoscere lalegit-
timità delle richieste di adeguamento all'inflazione di colf e badanti occorre dunque te-
nere ben presentiirischi di peggiorare invece la situazione per molte diloroinunmerca-
to dellavoro in cui la quota di irregolarità è ancora maggioritaria.

Occorre trovare un compromesso che consenta a chi ha scelto di assumere regolarmente
una collaboratrice familiare o una badante possa continuare a farlo anche nelle circostanze
attuali e alle lavoratrici di avereunapaga decente e contributiperlapensione e gli infortuni.
Non èfacile, mirendo conto. Così come mi rendo conto che, su entrambiifronti— dei da-

tori dilavoro e delle lavoratrici—si tratta nella grande maggioranza di donne , stante chele
attività delegate a pagamento a colf ebadanti sono quelle che, nella perdurante divisione
di genere del lavoro , in famiglia sono affidate per lo più alle donne come compiti dovuti.
Un dilemma, e unpotenziale elemento di colpevolizzazione, in più. —
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INCREDIBILE MA VERO

La recessione
piace alla Bce
perché fa bene
all'ambiente
di GIUSEPPE LITURRI

■ Ieri a Stoccol-
h , ma la tempera-

tura era di poco
superiore allo
zero. Ma all'in-
terno della sede

della banca centrale svedese
- dove numerosi e prestigiosi
esponenti delle banche cen-
trali dei Paesi dei Geo erano
convenuti per un simposio -
è arrivato il gelo. (...)

segue a pagina 7
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VACCINI, SI SCOPRE UNA BALLA AL GIORNO
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Perla Bce la recessione fa bene all'anlbicnte
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Per la Bce la recessione fa bene all'ambiente
La Schnabel, membro del comitato esecutivo di Francoforte, spiega che la banca centrale aumenterà ancora i tassi affinché
l'inflazione non danneggi la transizione ecologica. Un interventismo ideologico all'opposto della politica monetaria della Fed

Segue dalla prima pagina sciranno a crescere, reste-
ranno sul terreno qualche

di GIUSEPPE LITURRI milione di disoccupati in più
e registreremo l'ennesima re-

(...) Da un lato l'esondazione 
cessione, sia pure, speriamo,

del delirio «green» di Isabel 
lieve.

orda-Schnabel della Bce, dall'altro 
reE toccato a Powell l rraggio

il Presidente della Fed, .Tero- d'azione 
la  limitatezzaina del raggio

me Powell, che ha sottolinea- cheh  di una istituzione

to cosa può, e soprattutto non che ha precisi vincoli di man-to Anzi,può, fare un banchiere cen proprio l'indi-può, 
e con «non siamo e non pendenza nelle decisioni di

saremo mai responsabili di politica monetaria che deve

decisioni politiche sul clima» indurre il banchiere centrale

ha impartito una lezione alla a non uscire dal seminato e
collega tedesca. non intestarsi obiettivi e bat-

Si discuteva dell'indipen- taglie proprie di organi de-
denza delle banche centrali e mocraticamente eletti. Se ciò
il risultato è stato quello di accadesse, sarebbe proprio
constatare che le peggiori l'indipendenza ad esserne in-
preoccupazioni sugli effetti debolita.
delle scelte che la Bce si ap- Invece a Francoforte non
presta a fare sono purtroppo hanno timori. Partendo dal-
fondate. Come se non avesse l'assunto che la stabilità dei
già abbastanza difficoltà nel prezzi è un valore assoluto
conseguire l'unico obiettivo per difendere il quale la
della stabilità dei prezzi, ab- Schnabel ha sostenuto che il
biamo appreso dalla Schna- rialzo dei tassi comprimerà la
bel, membro del comitato domanda e condurrà al con-
esecutivo della Bce, che l'u- teniment.o dell'inflazione,
briacatura ideologica della anche agendo sulle aspettati-
transizione ecologica ha to- ve di consumatori ed impre-
talmente impregnato anche se. Ammesso e non concesso
le pareti dell'Eurotower. La che tale relazione causa-ef-
lotta all'inflazione serve per fetto funzioni bene e in tempi
non danneggiare la transizio- ragionevoli, il ragionamento
ne ecologica che ha bisogno avrebbe potuto fermarsi qua.
di stabilità dei prezzi e quindi Invece è partito un incredi-
da Francoforte non si esiterà bile panegirico su obiettivi
a proseguire nella politica di che dovrebbero essere di
rialzo dei tassi «ad un ritmo stretta competenza di istitu-
sostenuto». L'importante è zioni democraticamente
marciare compatti verso le elette. Secondo la Schnabel, i
magnifiche sorti e progressi- tassi più alti renderanno me-
ve della lotta contro il cam- no profittevoli gli investi-
biamento climatico ed a favo- menti in energie rinnovabili
re della decarbonizzazione. nella transizione ecologica,
Pazienza se í salari non riu- ma questo non può costituire

un «capro espiatorio» per ri-
tardare tali investimenti. An-
zi, è solo contenendo l'infla-
zione che la transizione potrà
avere successo. Infatti, la sta-
bilità dei prezzi «è precondi-
zione per una sostenibile tra-
sformazione della nostra
economia». Inoltre, «l'infla-
zione non calerà da sola» e
non agire tempestivamente
ora, potrebbe costringere ad
agire ancora più duramente
in futuro, con ricadute anco-
ra peggiori sugli investimen-
ti.
Non paga, la «rossa» ha evi-

denziato l'importanza del
ruolo della politica di bilan-
cio dei governi nel guidare la
transizione verde. Ma ha an-
cora una volta tracimato
quando si è spinta ad affer-
mare che i governi «devono
(must) porre fine alla dipen-
denza dai combustibili fossi-
li», Ormai da Francoforte ar-
rivano ordini di servizio.

L'aspetto drammatico è
che la Schnabel ha ben chiara
la limitatezza del suo manda-
to, ma ha cercato di trovare
un paravento legale usando
l'obiettivo secondario costi-
tuito dal «sostegno alle politi-
che economiche della Ue».
Ma se falliscono regolarmen-
te da dieci anni il consegui-
mento dell'obiettivo prima-
rio, non sarebbe saggio essere
meno ambiziosi e fare meno e
meglio?
Pur di promuovere la tran-

sizione verde, la Bce è dispo-
sta ad intervenire pesante-
mente nella composizione
dei bond societari che detie-

ne in portafoglio, privilegian-
do gli emittenti più sensibili
al «green». Peccato che da
tempo sia stato sollevato il ri-
schio del cosiddetto «green-
washing», una classica mano
di vernice verde pur di imbo-
nire gli investitori. Stessa co-
sa sul fronte più delicato dei
titoli pubblici, per i quali si
paventa un pericoloso ribi-
lanciamento a favore dei tito-
li governativi di Paesi più
spinti verso la decarbonizza-
zione.

Powell è arrivato qualche
ora dopo questo pericoloso
sogno, con una lezione sulla
democrazia e sul ruolo, limi-
tato ed importante, delle ban-
che centrali. La cui indipen-
denza è giustificata dalla ne-
cessità di isolare le decisioni
di politica monetaria dalle
convenienze politiche di bre-
ve termine. Ma questa deve
restare un'eccezione, perché
le decisioni politiche impor-
tanti sono di competenza di
organi democraticamente
eletti e la Fed deve astenersi
dall'affrontare altri temi di ri-
levanza sociale. Tanto più
perché il problema del cam-
biamento climatico presenta
così rilevanti dal punto di vi-
sta distributivo che solo un
organo eletto può occuparse-
ne. Sarebbe quindi «inoppor-
tuno» usare gli strumenti di
politica monetaria per tale
obiettivo.
Da indipendenza della Bce

a dipendenza dei governi è un
attimo e ieri ne abbiamo avu-
to una preoccupante dimo-
strazione. E ne potrebbero
seguire altre a breve.
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#lavoro

LA PRIORITÀ
ORA È
IL WORK/LIFE
BALANCE

di Marco lo Conte

S
aranno state le vacanze
natalizie e il tuffo negli
affetti familiari. O forse

anche il dibattito degli ultimi
mesi sui fenomeni di great
resignation o quite quitting che
hanno campeggiato online e
sulle pagine dei giornali negli
ultimi mesi. Fatto sta che il
primo sondaggio 2023 lanciato
sulla pagina Linkedln de 11 Sole
24 Ore ha fornito indicazioni
chiare a riguardo: come
proponimento prioritario per
l'anno appena iniziato, 11 38% dei
rispondenti ha dichiarato di
voler "migliorare la qualità di
vita"; nel 30% dei casi viene
espresso il desiderio di

LA FISCALITÀ
Impennata di click
su "aliquote Irpef
2023" connesse
al ruolo di lavoratori
autonomi

"migliorare l'attuale posizione"
professionale, mentre 11 19%
vorrebbe cambiare lavoro e solo
1113% dichiara di puntare a
investire tempo e risorse nella
propria formazione.
A fronte delle importanti

novità introdotte dalla legge di
bilancio - dalle norme sullo
smart working alle ripercussioni
riguardanti il reddito di
cittadinanza -il profilo del 2023
che emerge da questa
rilevazione (7674 risposte di
frequentatori della pagina
Linkedln de il Sole 24 Ore) pare
proprio caratterizzato dal tema
del work/life balance, ossia
l'equilibrio tra lavoro e vita
privata. Opzioni che trovano
conferma tra i commenti dei
follower del nostro giornale, tra i
quali non manca una
sottolineatura non banale
"trovare lavoro", così come
l'auspicio di chi si augura di
«poter lavorare dove si possono
migliorare le proprie
conoscenze e attività produttive,
soprattutto per chi ama lavorare
in maniera Onesta e Efficiente
Realmente Professionale che dia
anche più garanzie e
soddisfazioni economiche e non

solo di crescita».
L'osservatorio periodico che la

redazione digitale de II Sole 24
Ore dedica alle conversazioni in
rete e alle ricerche sui motori di
ricerche registrate negli ultimi
giorni, evidenzia un interesse
immediato per le ripercussioni
delle norme inserite in sede di
manovra per quanto riguarda la
fiscalità dei lavoratori autonomi:
la rilevazione registra infatti una
vera e propria impennata di
ricerche di "aliquote Irpef 2023"
connesse al ruolo di lavoratori
autonomi, viste le novità
riguardanti la flat tax
incrementale (aliquota al 15% con
franchigia del 5% e tetto massimo
4omila euro) introdotte dalla
legge di bilancio. Da segnalare il
forte aumento di ricerche su un
altro tema su cui la legge di
bilancio è intervenuta, ossia il
contratto di prestazione
occasionale. Anche il tema del
lavoro agile ha caratterizzato le
ricerche sul web dei lettori, al
volgere dell'anno: in particolare
si registra una crescita del 200%
circa per "smart working", del
180% di "lavoro da remoto" e di
"postazione smart working" e del
120% per "smart working Italia".
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2, 510
La presenza della
variante Kraken

in Europa. (negli Usa
in 4 Stati è al 75%)

11.7
I milioni italiani
maggiori di 65 anni

che non hanno ricevuto
la 4a dose di vaccino

In Danimarca
e Germania
rapida salita

del numero di casi

Diffusa in 28 Stati
la variante si candida

a diventare
dominante nel mondo

LA SALUTE

Covid, ora dilaga
la variante Kraken
Europa ancora
protetta dai vaccini
EUGENIATOGNOTn

Che l'evoluzione del coronavi-
rus non rallenterà tanto presto

ce lo annuncia, stando a un virolo-
go dell'Imperial College, il lignag-
gio XBB.1.5. -RUSSO-PAGINE12-13
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L'INTERVENTO

Eugenia Togrio'
Mai visto un virus più contagioso
ma l'argine dei vaccini resiste
Nei Paesi ad alta immunizzazione l'impatto dovrebbe essere meno forte
la lezione delle mutazioni: i controlli alle frontiere non servono a molto

na cosa è certa:
non siamo all'ulti-
mo capitolo dell'e-
voluzione del co-

ronavirus. Eccoci, a tre an-
ni dall'esordio di
Sars-Cov-2, ad interrogar-
ci sul «quando» arriverà fi-
nalmente il tempo in cui po-
tremo ignorare i nomi del-
le sottovarianti, proprio co-
me avviene og-
gi per i ceppi vi-
rali che causa-
no l'influenza
stagionale.
Che l'evoluzio-
ne del corona-
virus non rallenterà tanto
presto ce lo annuncia, stan-
do ad un virologo dell'Im-
perial College di Londra, il
lignaggio XBB.1.5 - deriva-
zione di una variante
SARS-CoV-2, XBB - con
una rara mutazione che po-
trebbe migliorare la sua in-
fettività e creare le condi-
zioni per ulteriori guada-
gni evolutivi.
Nella danza delle sottova-

rianti in continua evoluzio-
ne del coronavirus che cir-
colano a livello globale è
l'ultima arrivata, essendo
stata avvistata a New York
l'ottobre scorso. Ma è subi-
to diventata una sorveglia-
ta speciale, dato che presen-
ta un'elevata serie di muta-
zioni che sembrano favorir-

EUGENZATOGNOTTI

la nell'eludere le difese im-
munitarie e migliorare la
sua capacità di invadere le
cellule.
Indicata in alcuni impor-

tanti giornali e siti di notizie
con l'inquietante sopranno-
me di «Kraken», un mostro
mitologico, costituisce cir-
ca il 28 per cento dei casi di
COVID-19 negli Stati Uniti,
secondo le proiezioni dei
Cdc, Centri statunitensi per
il controllo e la prevenzione
delle malattie. Al momento
è diffusa in 28 Paesi, stando
ai dati dell'Oms, e la sua pre-
valenza è in aumento a livel-
lo globale. Quasi certamen-
te dominerà presto nell'inte-
ro pianeta, secondo un im-
munologo della Peking Uni-
versity di Pechino che ne
sta studiando le proprietà.
Gli interrogativi sul tappeto
sono tanti: è più pericolosa
delle precedenti? Si diffon-
de più facilmente? Rappre-
senterà «una minaccia glo-
bale» ( per riprendere la do-
manda contenuta in un arti-
colo comparso ieri su Natu-
re)? Influenzerà l'epidemia
di Covid in Cina?
Come sempre è accaduto

in questi tre anni, le rispo-
ste di scienziati, virologi,
biologi evoluzionisti, re-
sponsabili tecnici e consu-
lenti dell'Organizzazione
mondiale della Sanità, non

sono univoche. Peraltro il
calo dei test per Covid-19
rende difficile misurare
l'impatto di XBB.1.5 negli
Stati Uniti, non del tutto
chiaro; Fondata di freddo
negli Stati nord-orientali, e
gli assembramenti familia-
ri durante le festività natali-
zie, potrebbero aver spinto,
almeno in parte, l'apparen-
te ondata di casi, attenta-
mente monitorata dall'am-
ministrazione Biden. Se-
condo qualche virologo, la
variante non dovrebbe cau-
sare, nei Paesi con elevata
copertura vaccinale, un
grande aumento di infezio-
ni o ricoveri, grazie all'ele-
vata immunità accumulata
dall'esposizione a prece-
denti ondate di Covid-19 e
alle vaccinazioni, in partico-
lare i recenti richiami per le
persone più a rischio di ma-
lattia grave.
Sebbene non sia ancora

presente in gran parte del
mondo, la nuova sottova-
riante, «la più trasmissibile
mai rilevata» - come ha af-
fermato Maria Van Kerkho-
ve, responsabile tecnico del
Covid-19 presso l'Organiz-
zazione mondiale della sa-
nità - potrebbe diffondersi
rapidamente a livello globa-
le. La variante XBB.1.5 è già
diffusa in altri Paesi e sta au-
mentando velocemente in

alcuni Stati europei, come
Germania e Danimarca,
mentre in Cina dominano
vecchie conoscenze, due li-
gnaggi Omicron. Guardan-
do a questa realtà — e alla
strategia di controllo alle
frontiere dei viaggiatori ci-
nesi adottata dai vari Paesi
— Tom Wenseleers, un biolo-
go evoluzionista dell'Uni-
versità di Leuven (Belgio),
ha affermato che la diffusio-
ne di XBB.1.5 al di fuori del-
la Cina lo ha reso scettico
sulle restrizioni imposte ai
viaggiatori cinesi. Del resto
la lezione che Omicron ha
impartito poco più di un an-
no fa - quando è stata isola-
ta per la prima volta, in Sud
Africa alla fine di novembre
2021 - è chiara: l'America
bloccò allora i viaggi dall'A-
frica meridionale per impe-
dire la diffusione di quella
nuova variante. Ma, a metà
dicembre, Omicron circola-
va negli Stati Uniti. Come di-
mostra una discreta mole di
studi, le restrizioni di viag-
gio non impediscono al Co-
vid di attraversare i confini:
solo se vengono implemen-
tate mentre i casi sono po-
chi e sotto controllo - e pri-
ma che i viaggiatori abbia-
no avuto la possibilità di dif-
fonderla - possono ritarda-
re la diffusione di una va-
riante. —
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IL RICORDO

Il mio David Sassoli
un leader onesto
ehe ha fatto migliore
la nostra Europa
ROBERTAMETSOLA

Un anno fa l'Europa ha perso un
leader, e noi tutti abbiamo per-

so un amico. David Sassoli ha gui-
dato il Parlamento europeo con di-
gnità, equilibrio, onestà. - PAGINA 29

IL MIO DAVID SASSOLI
ROBERTA METSOLA

n anno fa l'Europa ha perso un lea-
der, e noi tutti abbiamo perso un ami-
co. David S assali non si è mai sottrat-
to alle sfide, e durante tutta la sua

Presidenza ha guidato il Parlamento europeo
con dignità, equilibrio, onestà. Si è battuto per
proteggere i più vulnerabili, abbandonare l'in-
differenza e per rendere questo mondo un posto migliore, più
equo e più giusto. Diceva sempre che l'Europa non è un'entità
astratta. L'Europa sono i suoi cittadini. Io voglio onorare il suo
operato e fare tesoro della sua eredità, guidando l'Istituzione
che ho l'onore di presiedere avendo sempre a cuore la dignità, i
diritti e le libertà di tutti. —
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LA GINNASTICA

"NON SIAMO PIÙ FARFALLE
QUEL TEMPO È FINITO"
NADIAFERRIGO- PAGINA 29

"NON SIAMO PIÙ FARFALLE"

NADIAFERRIGO

— on chiamateci più Farfalle. Così suona l'appello di Alessia Maurelli, la capita-
na della squadra nazionale di ginnastica ritmica che ieri pomeriggio ha deci-
so di affidare ai social network la sua riflessione sullo scandalo che negli ulti-
mi mesi ha coinvolto l'Accademia Internazionale di Desio e non solo. Mau-

relli ha condiviso sul suo profilo Instagram una farfalla blu con le ali spezzate. «L'era
delle "Farfalle" nata giornalisticamente ad agosto dei 2004, muore dopo 18 anni a no-
vembre — scrive in un post condiviso con la compagna di squadra Matti-
na Centofanti -. La rottura è dolorosa eh-reversibile, dato soprattutto il
peso insostenibile di un collegamento diretto e ormai mediaticamente
inevitabile a violenze e abusi che non rispecchia il nostro stesso ideale
di libertà. L'attuale e futura nazionale di ginnastica ritmica non si rico-
noscerà mai più con il soprannome Farfalle».
Ma possono essere le Farfalle a non decidere di non essere più Farfal-

le? Fu or dimetafora, e pare proprio il caso di usare questo luogo comu-
ne, d al post e dai commenti si capisce bene che cosa pensa Maurelli delle denunce del-
le sue ex colleghe Nina Corradini, Anna Basta e Giulia Galtarossa. Contorta citazione
dell'ideale di libertà a parte, e chiaro nelle sue risposte alle centinaia di commenti, per
la gran parte di incoraggiamento, che riceve in poche ore. Maurelli e le Farfalle che
non lo sono più difendono Maccarani, la loro allenatrice. Lei in un'intervista al Corrie-
re della Sera ha negato ogni accusa, ogni parola fuori posto e dato delle invidiose che
non ce l'hanno fatta a tutte le ragazze che hanno contestato, meglio messo sotto accu-
sa, il suo metodo di allenamento. Denuncia che è arrivata prima alla procura federale,
poi anche alla procura di Monza. Difendono Maccarani esattamente come fanno cen-
tinaia di altre allenatrici, che hanno lanciato anche una petizione su Change. org. Fuo-
ri dal p alazzetto di Desio è pure comparso lo striscione "Maccarani, passato, presente
e futuro". C'è un pezzo di ritmica che nonostante le denunce - e nonostante forse an-
che le sentenze, qualora ci dovessero essere - sta con lei. Lei, la più brava, l'unica e inso-
stituibile. E poi nel post di Maurelli c'è il tentativo, un poco ingenuo, di buttare la palla
nel campo dei cosiddetti media. Non una parola sulle o per le ex compagne, sulle centi-
naia di denunce raccolte da Change the Game in tutta Italia, tra le bimbe che guarda-
no alle Farfalle come a delle creature straordinarie, sogno irraggiungibile e per poco.
Perle altre, nulla. Per sé, l'oblio e pure l'immediata rivincita. —
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