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Il reggiano produce più rifiuti
di qualsiasi altro italiano: 762 kg
La nostra provincia è prima nel Paese per la quota pro capite di immondizia
Ottima e stabile la raccolta differenziata all'82,1%, la inedia nazionale è del 64%

1 di Alice Benatti

Reggio Emilia Restiamo
bravi a differenziare i rifiuti,
anzi bravissimi dal momen-
to nel 2021 abbiamo toccato
una percentuale (82,1%)
che fa sfigurare la media na-
zionale del 64%. Abbiamo
però un grosso problema:
produciamo troppa spazza-
tura. Nessuno in Italia ne
produce quanto un reggia-
no. Se nella nostra provincia
la produzione annuale me-
dia di rifiuti urbani è di 762,6
kg a persona, a Potenza, in
Basilicata, questo numero è
più che dimezzato: 337,6 kg.
Nell'altra Reggio, in Cala-
bria, 386,5 kg.
La media nazionale è co-

munque di 502 kg e ciò signi-
fica che a Reggio Emilia cia-
scuno di noi produce 260 kg
di spazzatura in più dell'ita-
liano medio. La quota
pro-capite più alta si registra
in Emilia-Romagna, con 641
kg a cittadino, la più bassa in
Basilicata con 358 Kg. Il sud
Italia produce decisamente

meno rifiuti, stando ai rifiuti
regolarmente censiti. Lo fo-
tografa il "Rapporto Rifiuti
Urbani" di Ispra, che forni-
sce i dati, aggiornati all'anno
2021, su produzione, raccol-
ta differenziata, gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti di
imballaggio, compreso l'im-
port/export, a livello nazio-
nale, regionale e provincia-
le. Per concludere sul "capi-
tolo" produzione di rifiuti, la
quota pro-capite più alta si
registra in Emilia-Romagna,
con 641 kg a cittadino, la più
bassa in Basilicata con 358
Kg. Superiore alla media na-
zionale, la crescita della pro-
duzione dei rifiuti (+2,8%) re-
gistrata nei 16 comuni con
popolazione residente supe-
riore ai 200mila abitanti. Per
quanto riguarda la raccolta
differenziata, se a livello re-
gionale siamo i più virtuosi
(seguono, nell'ordine, Par-
ma e Ferrara), in Italia siamo
appena giù dal podio, al
quarto posto: le province
che differenziano più rifiuti

si confermano Treviso ne dei rifiuti (Pngr) che nel
(88,6%), Mantova (86,4%) e Programma nazionale di ri-
Belluno (83,8%). Inoltre, tra presa eresilienza(Pnrr)».
le città metropolitane, spie- AsVis nasce nel 2016 per
ca Cagliari con quota 74,4%. far crescere in Italiala consa-
Sono nove le regioni che su- pevolezza dell'importanza
perano l'obiettivo del 65% dell'Agenda 2030 Onu e l'o-
fissato dalla normativa per il biettivo numero 12 di que-
2012: Veneto (76,2%), Sarde- sto programma d'azione
gna (74,9%), Lombardia mondiale è proprio incentra-
(73%), Trentino-Alto Adige to sui principi di consumo e
(72,6%), Emilia-Romagna produzione responsabile
(72,2%), Marche (71,6%), perseguibili anche attraver-
Friuli-Venezia Giulia so la riduzione della produ-
(67,9%), Umbria (66,9%) e zionedirifiuti.
Piemonte (65,8%). Tornando all'ultimo "Rap-
L' organico, i139% del tota- porto Rifiuti urbani" di

le, si conferma la frazione Ispra, nel nostro Paese sono
più raccolta in Italia. Seguo- complessivamente 657 gli
no carta e cartone (19,1%), impianti per la gestione rifiu-
vetro (11,9%) e plastica ti (il 53,1% al Nord), il 54,2%
(8,8%). dei quali si occupa della fra-
Come evidenziato dall'Al- zione organica, che nel 2021

leanza Italiana per lo Svilup- ha segnato una crescita del
po Sostenibile (ASviS) «il 2,9%. 1119% dei rifiuti urba-
Rapporto sottolinea 1'emer- ni finisce ancora in discarica
genza di ridurre i gap esisten- e, nonostante in dieci anni il
ti a livello territoriale e in tale ricorso a questa forma di
ambito importanti misure smaltimento si sia ridotto
sono contenute sia nel Pro- del 52%, nei prossimi anni
gramma nazionale di gestio- l'impegno punta ad un ulte-

riore dimezzamento.

Sopra
la classifica A Reggio Reggio è la quarta
riferita Emilia città più virtuosaall'anno 2021 nel 2021 
delle province ciascuno 

nella differenziata
italiane dopo Treviso,

di noi Mantova e Bellunocon ha prodotto
produzione 

260 kg dipro capite
di rifiuti urbani spazzatura
superiore in più
a 600kg dell'italiano
per abitante medio
per anno
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MARCO IASEVOLI

I MOTIVI DEL
NON-DIALOGO

nonostante l'intento dei
movimenti ambientalisti
`imbratta-monumenti"

sia quello di attirare l'attenzione
dei decisori politici, oltre che
dell'opinione pubblica, sinora non
vi è stato alcun significativo
contatto tra i protagonisti dei blitz
e i Palazzi del potere. Il motivo
principale, oggettivo, è proprio
nella natura dei gesti dimostrativi:
palesemente aggressivi verso le
cose belle" delle nostre città, al
punto da essere considerati
indifendibili anche da chi, in linea
di massima, potrebbe condividere
i principi e le finalità. Il "mezzo; il
come',' insomma, non convince la
politica. Non convince ovviamente
le forze di maggioranza e di
governo, che anzi stigmatizzano
con forza la pericolosità di gesti
rivolti contro il patrimonio
culturale del Paese e, da ultimo,
contro simboli istituzionali come
le mura del Senato. Ma anche le
opposizioni si sono guardate bene,
sinora, dal dare una
giustificazione ad iniziative che il
grosso dell'opinione pubblica
considera sproporzionate e mal
direzionate rispetto allo scopo che
si prefiggono.
Ma c'è anche un secondo motivo
per cui i neoambientalisti armati
di vernice lavabile restano, al
momento, una questione di ordine
pubblico e non politica, e ha a che
fare con la rappresentanza delle
istanze "verdi" nel sistema
politico-istituzionale. Una
sensibilità molto dia tra le
giovani generazioni resta, invece,
del tutto ovattata nei Palazzi. Il
movimento politico che ̀per
statuto" dovrebbe raccogliere
determinate istanze, i Verdi, ha
dovuto stringere un patto
federativo con Sinistra italiana per
superare il quorum del 3% e avere
una pattuglia parlamentare.
Anche M5s fatica ormai a tenere
un dialogo con il mondo
ambientalista: la stella
dell'ecologia, fiore all'occhiello
dell'agenda di Beppe Grillo, si è
appannata durante le esperienze
di governo che hanno portato il

Movimento a contraddire nei fatti
diverse battaglie storiche. E solo
negli ultimi mesi, a partire dalla
crisi con Mario Dragi sul
termovalorizzatore di Roma, l'ex
premier e leader Giuseppe Conte
ha provato a rimettere in agenda i
temi del clima e della sostenibilità,
sino al punto che si torna a parlare
di un approdo - comunque docile
- nella famiglia dei Verdi europei.
C'è poi un terzo motivo per cui
non ci sono interlocuzioni
politiche: la crisi energetica e la
guerra in Ucraina hanno messo in
discussione quella ̀ transizione
ecologica" che appariva
ineluttabile e che aveva trovato
riscontro nei Pnrr di tutti i Paesi
europei. E proprio l'imminente
revisione del Piano nazione di
ripresa e resilienza, annunciata
dal governo, sarà il banco di prova
per capire se, al netto dei
controversi "blitz"anti-
monumenti, nel Paese si vuole
preservare o ridimensionare la
tensione politica e culturale verso
la cura dell'ambiente.
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Difendere l'ambiente
non soltanto vernice
Fassini, lasevoli e Mira nel primopiano a pagina 4

« Le azioni sul clima? Non violente »
Imbrattamenti di opere darle e deipalazzi del potere, blitz in città e lungo il raccordo anulare di Roma per fermareil tragico:
gli attivisti di Ultima generazioneprovan a spiegare. ((Un  modo per farci ascoltare dalla politica e informare tutti gli italiani

DANIELA FASSINI

a vernice è lavabile, il dan-
no provocato dai continui

•w, ., ...,finanziamenti ai combu-
stibili fossili del nostro governo rima-
ne». Carlotta non ha dubbi e lo rifa-
rebbe. Blocchi stradali, imbrattamen-
ti dentro e fuori i musei, contro ope-
re d'arte, dentro e fuori i palazzi del
potere (l'ultimo, in ordine cronologi-
co, la facciata del palazzo del Senato
lo scorso 2 gennaio): sono solo alcu-
ne delle più recenti "azioni dirette" di
Ultima Generazione, il movimento
ambientalista che irrita e divide an-
che il popolo italiano più green. «Il
caso del Senato con tre arrestati e poi
rilasciati non è il primo né sarà l'ulti-
mo», spiegano in una nota gli attivi-
sti di Ultima Generazione. Tutte le
volte che fanno un'azione diretta di
disubbidienza civile il carcere ce lo
mettono in conto. Ma puntano il di-
to contro la sproporzione tra azione
e reazione : «In sostanza, si chiede di
applicare il Codice antimafia, nato
per mafiosi, terroristi e malavitosi, a
un ragazzo che ha scelto la protesta
non violenta per spingere il governo
a interrompere l'uso di energia fossi-
le e arginare gli eventi climatici estre-
mi che nessuno appare intenzionato
a fermare».
È chiaro, prosegue Carlotta, una del-
le portavo ci del movimento, 32 anni,
di Milano «che questi gesti dimostra-
tivi ci danno l'occasione di parlare
della crisi climatica che è drammati-
ca e terrorizzante».
Gli attivisti sembrano non preoccu-
parsi delle conseguenze delle loro
azioni. Non fanno nulla di nuovo,
spiegano. E già successo in passato:
la storia dell'uomo e la sua evoluzio-

ne è costellata di proteste. Dalle lot-
te per i diritti dei lavoratori, con scio-
peri e picchetti violenti fuori dalle
fabbriche. A quelle delle donne.
«Ma pensiamo anche alla Rivoluzio-
ne francese da cui discende la carta
dei diritti dell'uomo - prosegue Car-
lotta - Anche allora le persone non
dicevano: "evviva, bravi: bene, veni-
te pure, portate avanti le vostre
idee"».
La dinamica del conflitto è una cosa
che può essere estremamente gene-
rativa se realizzata in modo non vio-
lento, secondo Carlotta. «I nostri at-
tivisti sono stati accusati di danneg-
giamento, è un accusa gravissima ma
non è assolutamente vera - prosegue
- Che cosa ha rovinato il monumen-
to o l'opera d'arte? Anche la farina ver-
sata sull'auto dipinta da Andy Warhol
(il blitz dello scorso novembre a Mi-
lano) è stata scelta appositamente in-
sieme a una docente di chimica per-
ché sapevamo che le particelle di
quel materiale non potevano dan-
neggiare l'opera. Non siamo violenti
- prosegue Carlotta -violenza è il fat-
to di condannare a morte migliaia di
persone perché non ci si sta prepa-
rando al cambiamento climatico, vio-
lenza è non fare nulla, violenza è per
le famiglie italiane che fanno fatica a
pagare le bollette mentre le aziende
che producono gas fanno il 350% in
più di profitto».
Mentre a Londra Extinction Rebel-
lion ha annunciato il cambio di tatti-
ca, in Italia per il momento non si
cambia. «Continuerò a fare azioni di-
rompenti e radicalmente non violen-
te - prosegue Carlotta - perché non
voglio rinunciare alla mia vita: ho 32
anni, ho l'età del protocollo di Kyoto
e da allora le emissioni sono aumen-
tate. Sono io violenta o il mio gover-

no che non fa nulla?».
In Italia sono più o meno un centi-
naio gli attivisti di Ultima generazio-
ne. Si tratta di strutture "fluide" che
supportano a livello organizzativo chi
poi decide di mettere in scena la pro-
testa. Le chiamano "azioni dirette"
perché gli attivisti non si nascondo-
no: sono tutti riconoscibili, ci metto-
no la faccia e vengono tutti, sempre,
puntualmente denunciati. Ma c'è an-
che la rabbia dei cittadini. Come ac-
cade puntualmente quando viene
bloccato il traffico in pieno centro, in
città, o sul grande raccordo anulare.
«Ci aspettiamo che i cittadini si ar-
rabbino, è normale - prosegue - Lo
sappiamo ma ripeto, cosa possiamo
fare per farci ascoltare? Anche gli
scienziati lo ripetono. Eppure la po-
litica non fa nulla. Noi chiediamo
semplicemente di sbloccare almeno
20 gigawat di eolico e solare, chiedia-
mo di dismettere le centrali a carbo-
ne e di non trivellare l'Adriatico».
È il 7 gennaio e a Milano ci sono 11
gradi. L'ultima estate è stata la più cal-
da e la più siccitosa di sempre. «Il
cambiamento climatico ha anche un
impatto diretto sulla produzione ali-
mentare. Cosa succederà quando
non riusciremo più a produrre da
mangiare? Quando ci sarà meno di-
sponibilità alimentare, chi potrà per-
mettersi di mangiare sano? Sicura-
mente non chi è sempre più in basso
nella forbice sociale. E una politica
seria dovrebbe occuparsi di questo e
tutto il resto viene in secondo piano.
I nostri politici invece cosa fanno? Si
limitano ad attaccare il nostro gesto
di protesta e nessuno parla dell'emer-
genza climatica e di quello che chie-
diamo».
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Cento gli attivisti
del movimento che

ha "colpito" il
Senato e chiede di

passare a fonti
rinnovabili. «Il
carcere? Ce lo

aspettiamo, ma
non abbiamo altri
metodi». Per ora

raccoglie condanne
quasi unanimi

GnVERNo
ITALIANO,
2022 -

BOLOGNA
L'mbrattamento
del quadro

All'interno della
Pinacoteca
Nazionale di
Bologna cinque
attivisti hanno
iimbrattato "La
strage degli
Innocenti", una
protesta simbolica
dopo Ischia

Grande raccordo anulare di Roma, un blocco stradale degli attivisti

COURMAYEUR
Il blocco stradale
al Monte Bianco

MILANO
La farina contro
l'auto di Warhol

!Attivisti francesi di Un gruppo di

Dernière Rénovation attivisti ha lanciato 8

e Ultima chili di farina contro

Generazione hanno la Bmw M1 dipinta

bloccato l'ingresso da Andy Warhol nel

del traforo del 1979 ed esposta

Monte Bianco sul alla Fabbrica del

lato francese e su Vapore. Subito

quello italiano. C'era dopo, due di loro si

anche un sono incollati ai

passeggino, simbolo finestrini della

delle future macchina, mentre il

generazioni resto del gruppo ha

condannate al fatto esplodere per

collasso climatico. Il terra palloncini di

traffico è stato vernice e si è

interotto per un'ora, incollato al

gli attivisti sono stati pavimento. I

poi portati via dalla dimostranti sono

polizia. entrati regolarmente
alla mostra,
pagando il biglietto.
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L'imbrattamento al palazzo del Senato dello scorso 2 gennaio

Le 1zi11i1i sul clìma? Nan ciolentra
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LUCAMERCALLI

Le feste più calde
di sempre. E record
negativo di neve

N ITALIA - Siamo reduci dal periodo natalizio più tie-
pido mai registrato almeno al Nord, nonostante
nebbie e nubi basse che quasi sempre hanno oscu-

-. rato le pianure. All'osservatorio Alberoni di Piacen-
za, attivo dal 1871, la temperatura media del periodo 24
dicembre - 6 gennaio (8,7 °C, che sarebbero normali per
metà marzo) ha superato di ben 7 °C la norma trenten-
nale e di oltre 3 °C il record precedente che risaliva all'in-
tervallo Natale 2013-Epifania 2014. Sulle Alpi la neve
caduta a inizio inverno è rapidamente fusa, e l'Appen-
nino ne è completamente spoglio dalla Liguria alla Ca-
labria, inoltre il 27 dicembre c'erano 26 °C nel Catanese
e il 5 gennaio 18 °C ad Aosta. Tutto a causa di anticicloni
nord-africani alternati a modeste perturbazioni da O-
vest in un flusso di aria calda subtropicale. Rare le pre-
cipitazioni, intense ma localizzate il 23 dicembre intor-
no al Monte Bianco (quota neve oltre i 2000 metri,
straordinario per la stagione ma ormai sempre più co-
mune), il 29-30 in Lunigiana e il 2-3 gennaio nel Geno-
ves ato, sotto correnti marittime
gravide di umidità. Più soleg-
giato al Sud, dove le spiagge
erano affollate quasi fosse
estate. Solo oggi tornerà la
neve sopra i 1000 metri
sulle Alpi. Il Cnr-Isac con-
ferma che il 2022, con 1,2
°C sopra media, è stato di
gran lunga l'anno più caldo
nella serie climatica nazionale
iniziata nel 18 00, nonché il più sec-
co insieme al 2017 con un deficit di
precipitazioni del 30% guidato so-
prattutto dalla grave siccità al
Nord-Ovest: solo 310 mm totali a
Torino, un terzo della norma e mi-
nimo assoluto in 220 annidi rilievi.
Sul sito del Ministero dell'Ambien-
te è stato pubblicato il Piano nazio-
nale di adattamento ai cambia-
menti climatici, ora sottoposto a
consultazione pubblica prima del-

A VARSAVIA
VERSO
CAPODANNO
SONO STATI
REGISTRATI
18,9 °C,17 °C
SOPRA MEDIA

la sua approvazione e applicazione
a cura di un osservatorio nazionale
che gestiràgli interventi per limitare gli impatti della cri-
si climatica sul territorio. Ma intanto continuiamo a non
curare lamalattia alla radice, e l'aumento delle emissioni
serra italiane prosegue: +0,9% nel 2022 rispetto al
2021, secondo una stima dell'Ispra.

NEL MONDO - L'ondata di gelo pre-natalizia in Nord A-
merica è stata intensa e dannosa (una settantina di vit-
time), tuttavia breve e non eccezionale in prospettiva
storica, nonostante i -45,5 °C registrati nel Montana. A
stupire sono state più che altro la rapidità del raffred-
damento (il 21 dicembre crollo termico record di 22 °C
in un'ora a Cheyenne, Wyoming) e la violenza delle bu-
fere di neve sui Grandi Laghi, alimentate dal vapore ce-
duto all'aria dallaloro superficie solo in parte ghiacciata
dopo un autunno troppo mite. Letteralmente sepolta
Buffalo (NewYork), dove in almeno 140 anni non aveva
mai nevicato così tanto a inizio inverno: 258 cm totali tra
novembre e dicembre 2022, più del triplo della norma,
eppure ciò non è in contrasto con il riscaldamento glo-
bale (gli inverni statunitensi si sono intiepiditi di 1,3 °C
in un secolo). Brusco ritorno del caldo a seguire, 27 °C
nel Tennessee martedì 3 gennaio, mentre laCaliforniasi
preparava alla tempesta di vento e pioggia giunta mer-
coledì 4 dal Pacifico, con effetti alluvionali esacerbati dai
suoli già saturi d'acqua per precedenti perturbazioni (e
altre ne arriveranno): due vittime e black-out per 200
mila famiglie. Sbalorditiva la lunga fase calda nell'in-
verno europeo, culminata intorno a Capodanno con
gelo assente fin oltre Stoccolma e nuovi primati nazio-
nali di temperatura massima per gennaio in Polonia
(19,0 °C), Danimarca (12,6 °C), Repubblica Ceca (19,6
°C), Olanda (16,9 °C), Bielorussia (16,4 °C), Lituania
(14,6 °C) e Lettonia(11,1 °C). I18,9 °C di Varsavia (17 °C
sopra media!) hanno sbaragliato di 5 °C il precedente
record di gennaio. Un episodio che nell'immediato al-
leviagli effetti della crisi energetica, maè lo specchio di
una crisi climatica sempre più grave e impattante a
lungo termine.
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~~.togeno ver e,_.4
la grande scommessa
dell'Australia

Energie rinnovabilL Un impianto fotovoltaico della Fortescue in Australia finalizzato alla produzione di idrogeno verde

Energia pulita.
La Sun Metals
Solar Farm com-
pletata nel 2018, è
una mega centrale
fotovoltaica di

120 ettari realiz-
zata a Townswille
nel Queensland,
capace nelle
migliori condizioni
di fornire 124
Megawatt di

energia pulita
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L'Australia per esportare energia
scommette sull'idrogeno verde

Transizione energetica. Il Paese produce ancora oltre metà del suo fabbisogno dal carbone ma ora
punta sulle rinnovabili per vendere nel prossimo futuro energia a Giappone, Corea del Sud e Germania

Barbara Pezzottl
MELBOURNE

In Australia l'onda da idrogeno
verde viaggia a ritmo sostenuto.
Se gli impianti a carbone
continuano a fornire oltre la metà
dell'energia australiana, il futuro
del Paese australe si prospetta
"green". Progetti innovativi sono
in fase di sviluppo, grazie anche al
sostegno del governo laburista di
Anthony Albanese, e Paesi vicini
come il Giappone e la Corea,
poveri di risorse, ma anche la
Germania contano sull'idrogeno
made in Australia per affrancarsi
dai combustibili fossili nel
prossimo futuro.

L'idrogeno verde è una grande
promessa per la lotta al
riscaldamento globale. Secondo
l'Intemational Energy Agency, oggi
il consumo globale di idrogeno

Entro il 2030 prodotte
15 milioni di tonnellate
d'idrogeno: il 50% in più
di quanto servito alla UE
per staccarsi da Russia

ammonta a circa 75 milioni di
tonnellate all'anno. Si tratta
principalmente di idrogeno grigio,.
prodotto in gran parte da
combustibili fossili, e in particolare
da gas naturale, che generano
grandi quantità di emissioni nocive.
Idrogeno sostenibile al 100%,
l'idrogeno verde si ottiene invece
attraverso l'elettrolisi dell'acqua in
speciali celle elettrochimiche
alimentate da elettricità prodotta da
fonti rinnovabili. L'idrogeno verde
può diventare unalleato importante
nella decarbonizzazione di alcuni
settori cruciali, quali l'industria
chimica, la siderurgia e il cemento,
l'aviazione e il trasporto marittimo.
Secondo lo studio Ue "Hydrogen
Roadmap Europe", potrebbe
coprire entro il 2050 fino al 24%,
della domanda finale di energia e
creare 5,4 milioni di posti di lavoro,
oltre a contribuire a una riduzione
totale di 56o milioni di tonnellate di.
CO2 a livello globale.

Alcuni osservatori ammoniscono
contro facili entusiasmi per questa
fonte rinnovabile, sostenendo che
molti dei progetti oggi annunciati
internazionalmente non arriveranno

mai a produrre idrogeno verde. «È
molto facile - spiega David Norman,
Ceo di Future Fuels Cooperative
Research Centre, un centro di ricerca
sull'energia pulita con base a
W ol lo ngong, nel N e w South W al es -
che, in questa fase. persone di cui non
si è mai sentito parlare annuncino la
creazione di progetti sull'idrogeno
verde». Questa affermazione è
sostenuta da recenti dati: secondo
una ricercadi McKinsey & Company,
solo il lo%dei progetti pubblicizzati a
livello globale per un totale di 240
miliardi di dollari Usa erano
effettivamente in fase di sviluppo a
fine 2022. Eppure se c'è un Paese in
cui alcuni, innovativiprogetti stanno
già diventando realtà, questo è
proprio l'Australia.
A Gladstone, nello stato del

Queensland, Andrew Forrest,
presidente di Fortescue Metals
Group, sta costruendo uno dei più
grandi impianti di produzione di
elettrolizzatorial mondo per un costo
di 114 milioni di dollari australiani.
Entro l'anno Gladstone produrrà
impianti che permetton o di produrre
idrogeno tramite l'elettrolisi
dell'acqua perun consumo di un GW
(gigawatt, un miliardo di watt) di
elettricità. Lacapacitàproduttiva sarà
raddoppiata nel 2024.

Attraverso Fortescue Future
Industries, Fortescue costruirà
anche un elettrolizzatore da 500 mw
che produrrà 7omila tonnellate
all'anno di idrogeno verde allo scopo
di decarbonizzare l'attuale
produzione di ammoniaca su Gibson
Island (Brisbane). Il progetto è
finanziato dal Governo australiano
per 13,7 milioni di dollari.

Nell'attuale finanziaria, Canberra
ha destinato 89,5 milioni di dollari
australiani per l'iniziativa
"Hydrogen Highways" che creerà
stazioni di rifornimento di idrogeno
nelle vie di comunicazione più
trafficate in Australia. Oltre 525
milioni didollariaustraliani saranno
inoltre destinati alla costruzione di
hubs regionali per l'idrogeno.

Maèl'imprenditoriaprivataafarela
parte del leone nello sviluppo delle
energie sostenibili. Innovativo
imprenditore nelle materie prime e
appassionatosostenitoredell'idrogeno
verde, Forrest ha annunciato che
investirà 6,2 miliardi di dollari Usa per
produrre i5 milioni di tonnellate di
idmgenoverdeall'annoentroil2o3o: il

50% In più rispetto al quantitativo
indicato dall'Unione Europea come
necessario pe r affrancarsi dall'energia
russa. Per produrre tali quantità,
Fortescue Metalsutlllizzerà150 GW di
energiasolareedeolica.Questamossa
eliminerà l'emissione di tre milioni di
tonnellate di ossido di carbonio
all'anno, portando le emissioni di
Fortescue Metals a zero e a un
risparmio di 818 milioni di dollari Usa
all'anno. Le esportazioni di idrogeno
verde prodotto da Fortescue Metals
dovrebbero cominciare nel 2025.
Sempre nel Queensland, Ark

5,1
milioni di posti di lavoro
L'idrogeno verde si ottiene
attraverso l'elettrolísi
dell'acqua in speciali celle
elettrochimiche alimentate
da elettricità prodotta da
fonti rinnovabili, vento,
acqua, geotermica o solare.
L'idrogeno verde può
diventare un alleato
importante nella
decarbonizzazione di alcuni
settori cruciali, quali
l'industria chimica, la
siderurgia e il cemento,
l'aviazione e il trasporto
marittimo. Secondo lo studio
UE "Hydrogen Roadmap
Europe", nel Vecchio
Continente potrebbe coprire
entro il 2050 fino al 24%
della domanda finale di
energia e creare 5,4 milioni di
posti di lavoro, oltre a
contribuire a una riduzione
totale di 560 milioni di
tonnellate di CO2 a livello
globale. In Australia sono già
molto avanti nei progetti
sull'idrogeno verde..

Energy (parte del Gruppo Korea Zinc)
userà idrogeno verde, prodotto nel
suo gigantesco impianto di energia
solare da 124 Megawatt su una
superficie di 120 ettari, per
trasportare minerali di zinco dalla sua
raffineria al porto di Towsville, lungo
un p ercorso di drea trenta chilometri.
Questa operazione di trasporto
ultrapesante è parte del piano di
diventare completamente dipendenti
da energia rinnovabile entro il 2050.
«Per diventare un produttore di
idrogeno verde a basso costo - ha
commentato il Ceo di Ark Energy,
Daniel Kirn - dobbiamo per prima
cosa diventare utilizzatori estremi di
questa fonte di energia». Ark Energy
prevede di esportare idrogenoverde
a partire dal 2030.

Questi sono solo alcuni esempi
dell'impegno australiano sul fronte
dell'idrogeno verde. Ma cosa rende
l'Australia competitiva sul fronte
delle energie rinnovabili?

«Il potenziale dell'Australia si basa
sull'abbondanza di fonti rinnovabili
di alta qualità. Grande disponibilità di
terre a costi contenuti in zone ricche
di risorse rinnovabili,e un sistema di
infrastrutture per l'esportazione di
energia molto sviluppato» spiega Ken
Baldwin, Energy Change Institute
Director dell'Australian National
University (ANU). «Una differenza
essenziale - continua Baldwin -
rispetto ad altre strategie nazionali è
la prospettiva concreta di diventare
un grande esportatore di idrogeno
verde e dei suoi derivati, verso Paesi
come il Giappone, la Corea del Sud e la
Germania, che hanno già espresso un
forte interesse in questa direzione».
Un elemento cruciale è se

l'idrogeno rinnovabile possaessere
prodotto a un costo sufficientemente
basso da fare concorrenza ad altre
fonti di energia e rispondere alle
richieste di mercato. In uno studio
condotto dalla Commonwealth
Scientific and Industrial Research
Organisation (CSIRO) australiana, il
costo dell'idrogeno nelle migliori
location australianepotrebbe essere
di 1,6o dollari australiani al chilo
entro il 2025.
Il Governo australiano ha pubblicato
recentemente una "Technology
Investment Roadmap" che fissa un
obiettivo volutamente ambizioso di
produrre idrogeno al prezzo di 1,40
dollari australiani al chilo.
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Lorngf orni.

Le Svalbard specchio
della crisi climatica

di Ambrosin.i e Cherici
alle paginel9, 20 é21

Viaggio a Longyearbyen, isole Svalbard, epicentro artico dell'emergenza clima
e metafora della crisi della modernità dove "non si nasce e non si muore" 

TriTtrr=r71,77

L
a prima cosa che si impara a Longyearbyen è che una par-
te della vita accade altrove. Perché tutti hanno lasciato
qualcosa da qualche altra parte: una figlia che finisce di
crescere sulla terraferma, la vecchiaia dei genitori, un
Paese in fiamme. Qui non si nasce né si muore: nell'ospe-
dale locale non ci sono sale parto e le donne al termine
della gravidanza vengono invitate a salire su un aereo

per partorire in altri ospedali. Per la morte è un po' più complesso; i turisti
atterrano a Longyearbyen pensando che qui morire sia illegale, sebbene i
locali ci tengano a precisare che è un falso mito: si può morire — e si muore
— a Longyearbyen, ma è al corpo che non è permesso restare. D'altronde
scavare le buche nella terra indurita dal permafrost è un gesto puramente
simbolico: i corpi non si deteriorano, riaffiorano o rimangono sottoterra
più a lungo di quanto i vivi consentano. E ai burocrati norvegesi di Lon-
gyearbyen non piace chi si trattiene più del dovuto. In questa parte del cir-
colo polare artico c'è qualcosa che confonde, un senso di smottamento che
ha a che fare con due mondi diversissimi che collidono: non è la Norvegia
dell'aurora boreale, delle riforme sociali e dell'assistenzialismo statale, e
neanche il territorio inesplorato e indomabile delle distese translucide del
polo. Queste sono le isole Svalbard, il protettorato norvegese nel Mar Gla-
ciale Artico, terre fluttuanti che 380 milioni di anni fa appartenevano all'e-
quatore, prima che le valli coperte di vegetazione tropicale e alte foreste an-
tichissime dalle foglie aguzze come spilli venissero trasformate dalla deri-
va dei continenti in superfici ghiacciate e tundra costiera. E la terra senza
indigeni, dove non esistono cittadini ma uomini transumanti. Dove non ci

di Carlo Bovini
(coordinamento editoriale)

Sofia Cherici (testo)
FedericoAmbrosini (foto e video)

Coordinamento multimediale
di Laura Pentici
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sono Stati o governi ma protettorati e città-enclave. Dove la sovranità è nor-
vegese, ma a chiunque è consentito l'ingresso. E la terra promessa per un
mondo che fugge: popoli dell'Asia e d'oltremare che arrivano nell'artico
per lavorare nel Paese-non-Paese dove il visto non esiste, e finiscono per
crescere dei figli quasi apolidi nella tundra ghiacciata, sotto l'occhio atten-
to dell'amministrazione. Nell'epicentro burocratico dell'arcipelago c'è Lon-
gyearbyen, la città-serpente. Si sviluppa per lingue di terra in una rientran-
za del fianco sud di Isfjorden, il fiordo del ghiaccio, l'impero logistico norve-
gese. Ogni strada ha una gemella: nella valle racchiusa tra i muri di neve,
terra e carbone, le strade sono edera spoglia, si ramificano tra vene d'acqua
gelata e conche improvvise di terra e sassi. Più che strade linee dritte, con-
gegnate per l'efficienza, dal molo alla centrale elettrica, dalle carcasse del-
le miniere all'edificio sospeso del taubanesentralen per lo stoccaggio inver-
nale del carbone: sono i punti cardinali del vecchio insediamento minera-
rio, oggi patrimonio culturale a cielo aperto. Una consacrazione che ha por-
tato a Longyearbyen nuovi pellegrini venuti d'oltremare. Sugli scheletri di
sé stessa e sulle case bruciate dalla guerra è attecchita Longyearbyen città
del turismo, un giaciglio di terra che conserva ancora i tratti somatici di
una nascita frettolosa tra baracche e carbone. L'architettura è a torace
aperto: si cammina tra strade battute, marcate non da nomi ma numeri, fos-
se di terra depressa, tubature e acquedotti sporgenti.

Giorni buoni e giorni cattivi
Longyearbyen è un giorno la città dell'acqua, quando le luci di "Beverly
Hills", il nuovo complesso residenziale a sud-est della città, raddoppiano

nelle immense pozze di ghiaccio sciolto dove i residenti si affacciano ad am-
mirare la condanna del polo che si decompone, e Longyearbyen diventa co-
sì la vedetta da cui misurare la rapidità con cui la terra avrà finito di espel-
lerci. E la città dei giorni buoni e dei giorni cattivi, che scopri nelle residen-
ze lunghe dove il paesaggio cambia a ogni sorgere del sole o a ogni alba
mancata. Nelle giornate buone il cielo tra le due montagne è schiuso, fagot-
ti di bambini giocano all'aperto nel cortile della scuola e c'è sempre qualcu-
no che pianifica un'escursione, si esce dai limiti colorati di rosa della map-
pa, oltre il confine protetto della città e verso il regno non più così ignoto
dell'orso polare, sulle spalle un fucile e alla cintura un lanciarazzi. In quelle
cattive, il vento è uno spintone manesco, ulula di rabbia e si spezzetta per
tutti i quartieri, materializza spilli di ghiaccio sulle guance e allaga l'asfalto
con onde di sabbia bianchissima. Un sibilo che trattiene i corpi, la città inte-
ra ondeggia e si riempie di clangore, si piega in blocchi, rigonfia. Novembre
è il mese che apre al buio, gli hotel si svuotano e la città torna città, mentre
nel cielo si polverizza il riflesso dell'aurora ben più limpida di Tromsó. Seb-
bene conservi le dimensioni di un insediamento e la portata di un paese,
Longyearbyen si è scavata il suo posto nella valle con servizi e quartieri de-
gni di una metropoli. Per più di duemila residenti c'è una chiesa luterana
sempre aperta, un giornale settimanale che scrive solo in norvegese, un su-
permercato fin troppo rifornito, un complesso commerciale che ospita
un'estetista e un centro di massaggi thailandesi, un parrucchiere dall'agen-
da molto rigida, un negozio di piante, il pub notturno, vari negozi di abbi-
gliamento tecnico. E poi almeno due sale a uso cinema, una biblioteca, una
birreria dal design rigido, due musei in perenne disaccordo, l'università e i
suoi vari centri di ricerca sparsi in ogni dove, l'ufficio postale con cartoline
già scritte, un ristorante thailandese e uno giapponese, almeno quattro al-
levatori di cani da slitta, una scuola, un centro artistico, vari negozi di sou-
venir e tour operator, un centro sportivo dotato di palestra e piscina, svaria-
ti hotel per tutte le tasche, moltissimi ristoranti con la sezione del menu a
prezzo fisso un po' defilata, e persino qualche Airbnb. Ci sono poi ben due
centri di amministrazione norvegese — Porgano locale eletto a Longyear-
byen, il Lokalstyre e quello nazionale, il rappresentante del governo norve-
gese alle Svalbard, il Sysselmesteren — , una sola miniera ancora attiva, l'ul-
tima norvegese di tutta la Norvegia e alle Svalbard, e, in scherno ai falsi miti
sulla morte, c'è anche un piccolo ma longevo cimitero, sebbene sia chiaro a
tutti che la morte a Longyearbyen sia più un'eredità del passato che un luo-
go del presente.

Il cimitero
Il cimitero esiste da più di cent'anni e da cent'anni è sul fianco sdrucciolevo-
le della costola montuosa a ovest di Longyearbyen, un cerchio di terra infil-

I turisti
atterrano
pensando
che qui

morire sia
illegale, ma
è un falso
mito: si può
morire - e si
muore - ma è
al corpo che

non è
permesso
restare

d La coppia
Terje Johansen
e Solveig
Otedal, unione
di opposti:
lui cacciatore
dall'arcipelago
nordico, lei
laureata in legge
di Oslo
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zato da croci bianche e circondato da un timido recinto di catenella dove è
sepolta parte della storia moderna di Longyearbyen. E una delle poche co-
se in città ad aver conservato la sua posizione originaria, in un capoluogo
dal cuore ramingo che trasmigrava assieme all'animo instabile del Nove-
cento, all'inseguimento cieco di siti d'estrazione che aprivano e chiudeva-
no su e giù per tutta la vallata: così sorgevano nuove costruzioni e barac-
che, i quartieri della classe amministrativa norvegese si muovevano tutti

segue nelle pagine successive

d'un pezzo e nel tempo quello che prima era stato il centro divenne perife-
ria e la periferia centro, di modo che chi approdava al porto dopo la lunga
pausa della guerra, al posto dell'ufficio postale trovava nuove abitazioni e
famiglie, e nel luogo dove prima sorgeva la chiesa, al posto di libri sacri e og-
getti liturgici, trovava solo i resti malconci di un incendio. Di questi tempi
c'era da guardare solo al cimitero e ai corpi minerari per orientarsi: quello
che veniva sotterrato e quello che veniva dissotterrato, ciò che appartene-
va al passato e ciò che era del presente, i defunti e il carbone, la morte e il
lavoro. Scavare oggi in quelle tombe vuol dire trovare una trentina di corpi
d'altri tempi piuttosto preservati, per la maggior parte uomini, soprattutto
minatori. Un piccolo omaggio alla popolazione sotterranea di Longyear-
byen: quattro dei 26 uomini morti nella potente esplosione di polvere di
carbone della gruve la, in una mattina di buio perenne del 3 gennaio del
1920, quando inverno e oscurità isolarono l'insediamento costringendo cor-
pi e sopravvissuti a una morte senza soccorsi; un comandante di guarnigio-
ne norvegese, tale capitano Trond Astrup Vigtel, guardiano di edifici e mi-
niere durante la guerra, caduto in battaglia nel 1943 in uno scontro con i te-
deschi che lasciò la città in fiamme. Poi lo sfortunato e meno conosciuto
Káre Langfeld Jensen, morto ventiduenne durante lo stesso o forse un simi-
le attacco; di lui si sa che salì su una piccola barca da pesca nel ̀41 per fuggi-
re dalla Norvegia dei nazisti con altri tre compagni di viaggio, tra i quali un
certo Carl Berthelsen, che insieme raggiunsero la Scozia di Johnshaven,
che là lasciarono la barca, e che là la barca rimase, finché settant'anni dopo
non fu ritrovata dai figli non di Jensen morto ventiduenne, ma di Berthel-
sen, che nella sua fuga dai tedeschi aveva avuto forse più fortuna. Prima di
loro, i primi due corpi a venire seppelliti, quando ancora la terra non era sta-
ta consacrata, morirono di malattia, ma non specificata: è il 1917 e non si tro-
va granché; un anno dopo furono seguiti dai ben più celebri sette della feb-
bre spagnola, approdata nell'isola nel 1918 assieme a pescatori e contadini
che popolavano l'ultima nave dell'anno a cui il ghiaccio del fiordo consentì
il passaggio. Da questo attraversamento di mari conseguì la morte di sette
uomini in sei giorni, seppelliti di fretta in file decentrate nella terra dei
ghiacci dove si dorme per sempre assieme al proprio male — o forse no, for-
se i resti della febbre spagnola se ne sono già andati, perché do-
po infiniti permessi e tanti giri di telefonate, nel 1998 un'equipe
di scienziati giunse a Longyearbyen alla ricerca del perduto
materiale genetico del virus, aprì le tombe e scavò nel suolo
ghiacciato per trovare, con grande disappunto generale, solo
cadaveri. La beffa del tempo: sessant'anni prima, per la paura
che quel male letale ritornasse dalle profondità della terra, a
Longyearbyen le comuni sepolture in bara erano state messe al
bando. «Solo urne cinerarie» si era ripetuto, anche se poi le ur-
ne non sono state mai molte: alla fine qui gli anziani vanno a
morire altrove.
Transumanti
Invecchiare non è cosa di questo regno. I dolori e le complica-
zioni mediche portate dal tempo non trovano posto nell'artico
norvegese, non si sa dove metterle e non c'è nessuno nel picco-
lo ospedale emergenziale della città che le prenda in carico; di
fatto si arriva a un certo punto prima della fine che l'idea di ab-
bandonare l'isola non appare poi così assurda. A reise pá slutt,
alla fine partire. Al momento i più anziani sono quasi solamen-
te norvegesi, la generazione che è arrivata a Longyearbyen do-
po la Grande guerra: oggi tocca a loro fronteggiare l'idea di un
futuro non molto distante che si realizza lontano da qui. E il
grande livellatore sociale dell'isola: prima o poi arriva per tutti
il momento di ricominciare una vita altrove, anche se a chieder-
lo in giro nessuno crede sia mai l'ora di pensarci. A reise pá slutt
suona come una sentenza di morte. I più anziani sembrano ave-
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re una più profonda comprensione della natura terribilmente
provvisoria della loro permanenza. E la verità che gli sussurra-
no all'orecchio da quando hanno messo piede nella Longyear-
byen del secondo Novecento, quella delle foto color seppia e  
della polvere di carbone che si attacca ovunque, quando si otte-
neva un biglietto aereo solo grazie a un amico o "all'amico di un amico".

Nulla sfuggiva mai al controllo del braccio aziendale norvegese del car-
bone, la compagnia statale Store Norske Spitsbergen Kulkompani, detta
poi semplicemente Store Norske. Tempi in cui Longyearbyen era un formi-
caio ben congegnato, la vita regolata dai tempi dell'estrazione, della mensa
e del sonno. Ogni residente conviveva con lo stesso inquilino: sempre á rei-
se pá slutt, oggi come allora; intanto dalla terraferma non si ferma mai il
flusso di transumanti pronti a cercare lavoro, allora come oggi. Nel ̀64, in
una delle tante barche che dalla Norvegia attraversano il Mare glaciale, c'è
anche un ragazzo che aveva appena smesso di essere un soldato: Terje Jo-
hansen, dal piccolo villaggio di pescatori di Kvalnes, nelle insenature
dell'arcipelago norvegese di Lofoten, dove si crescono i figli pregando affin-
ché se ne vadano e, un giorno, forse ritornino. Terje Johansen veniva da
una discendenza di cacciatori e isolani, da uomini di mare, predatori e av-
venturieri. Lasciava un padre che gli insegnò a mirare e un fratello capita-
no di una nave da caccia. A trent'anni con un certo Harry il marine attraver-
sa le valli innevate a est di Longyearbyen per raggiungere altre coste, luo-
ghi dove tornano soldati e mentre gli orsi polari cacciano le foche, uomini
travestiti da tundra cacciano gli orsi. In quelle coste Terje Johansen è l'uo-
mo salvato dall'hildring, il miraggio, in un giorno in cui il predatore stava
per diventare preda ed è un corpo che scivola di pancia nel mare ghiacciato
lungo la costa, di corsa verso il fucile quasi scarico mentre delle fauci calde
che ribollono, «le più grandi mai viste», inseguono l'hildringdi un corpo so-
speso all'orizzonte. E il tempo di un miraggio e il fucile guadagna il momen-
to di uno sparo, e allora Terje Johansen diventa Terje il miracolato. L'orso,
"The king", dice Terje il miracolato quasi cinquant'anni dopo, e con una
flessione del braccio riporta in vita il tempo della caccia. Ha i capelli bian-
chi e ancora gli occhi fissi sulla preda. Dopo la Seconda guerra mondiale, le
carcasse di orsi polari che si accumulavano nell'isola arrivavano fino a cin-
quecento l'anno; nel 1973 erano già sull'orlo dell'estinzione, così la loro cac-
cia fu messa al bando. A quel punto Terje Johansen respirava già la miniera:
si unisce ai compagni di polvere, c'è anche Harry il marine, in spazi angusti
dove ogni uomo è un fascio di luce e uno sfiato di aria calda nel mondo buio
e sotterraneo di Longyearbyen. Da soldato in attesa dei sovietici a cacciato-
re di orsi a scavatore di permafrost, una vita a trascinarsi rasoterra. Tra gli
anni ̀80 e ̀90, Terje Johansen avanza nella scala gerarchica dei minatori; in-
tanto, Solveig Otedal, sua futura seconda moglie, sbarca per la prima volta
alle Svalbard con il primo marito, un impiegato all'ufficio del governatore.
Quando Terje Johansen e Solveig Otedal si incontrano, il mondo cade a pez-
zi: crollano due matrimoni e intorno a loro chiudono le miniere, sono gli an-
ni della discesa dei profitti per il mercato del carbone, si scompone il muro
di Berlino, è la fine della Guerra Fredda e qualcuno pensa che Longyear-
byen si possa finalmente scoprire al mondo senza il rischio di un'invasio-
ne. Così si aprono i porti e Store Norske si frammenta in cerca di una specia-
lizzazione che diversifichi e aumenti i profitti: si parla di turismo, di investi-
menti commerciali e servizi per la municipalità. Mentre Longyearbyen atti-
ra sempre più ricercatori e turisti, Terje Johansen è già devoto ai suoi due
nuovi sposalizi: il matrimonio di fulmine con Solveig Otedal, un'unione di
opposti, il soldato-cacciatore-minatore dall'arcipelago nordico con la gio-
vane laureata in legge di Oslo; e il suo lavoro come direttore delle ultime
tre miniere norvegesi rimaste attive, gruve 3, gruve 7e l'imponente Sveagru-
va. Al diminuire delle miniere, aumentano gli hotel, crescono le famiglie;
qualcuno comincia a parlare di democrazia locale e diritto di voto agli abi-
tanti per eleggere il consiglio comunale. Passano gli anni e cambiano i no-
mi dei residenti, accanto agli Hansel e i Johansen attecchiscono i Gamorot,
i Sangalang e i Mendoza, a scuola i bambini non sono più tutti biondi, i geni-
tori provengono da lontanissime isole e Paesi del Pacifico e dell'oceano In-
diano, o dalle terre algide della Russia. Bambini che crescono balbettando
appena la lingua dei propri genitori e la Norvegia per loro è casa. Il mondo
di Longyearbyen è ormai capovolto, chi era in basso finisce in alto e sono
tutti sottosopra: i minatori come le classi più privilegiate dell'amministra-
zione norvegese, come gli impiegati statali all'ufficio delle imposte o come
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i burocrati; al loro opposto i transumanti che non parlano norvegese, attira-
ti da un mondo senza visto o alla ricerca di una qualche terra promessa, lon-
tano da una Russia che li insegue, dalla Norvegia che non concede visti o
dalla Thailandia del lavoro sottopagato e corrotto. Al termine di questo ter-
remoto di mondi, Longyearbyen è la città cosmopolita dell'artico norvege-
se, dove le cassiere parlano quasi tutte thailandese o filippino o cileno, i ca-
merieri il russo, e gli allevatori di cani chissà quale lingua. Oggi è anche Ter-
je Johansen e Solveig Otedal che vivono in un cottage nella valle degli orsi,
Bjórndalen alle pendici di Isfjorden, dove, nella notte polare che agguanta,
ogni passo è la torcia che balugina in cerca di un agguato e dove l'acqua si
porta in casa in grandi e pesanti taniche, per cento metri almeno nel buio
che circonda gli edifici dove l'auto non arriva. Longyearbyen è tutto que-
  sto, ma chissà per quanto.
Un nuovo mondo
Di questo nuovo mondo, poche persone hanno raccontato le
crisi intestine, le correnti agitate e le politiche sconnesse. C'è
stato Birger Amundsen il giornalista, a cui il destino ha dato il
nome del più grande esploratore dei ghiacci norvegese, l'uomo
che ha raccontato le miniere strisciando quando nessuno lo fa-
ceva ancora. C'è poi l'antropologa ceca Zdenka Sokolícková,
due anni vissuti nell'artico con la famiglia a raccogliere più di
duecento storie. «Qui c'è qualcosa di più» continua a ripetere a
chi cerca in Longyearbyen le solite favole. Sokolícková che par-
la dei figli apolidi degli altri che crescono in un artico distantis-
simo che non gli appartiene, dove in classe gli studenti non han-
no gli stessi diritti e a diciotto anni se sei "straniero" e non hai
un lavoro ti tolgono l'assicurazione sanitaria. Intanto in città
c'è un'emorragia di norvegesi e l'amministrazione rimugina: co-
me aumentare il numero dei norvegesi in città? Come limitare
l'influenza russa e cinese sull'artico? Come evitare che l'insedia-
mento cresca? Così i burocrati tergiversano, comprano i terre-
ni artici all'asta, guadagnano il controllo del mercato immobi-
liare per poter di nuovo dire «tu sì, tu no» come un tempo. Apro-
no discussioni sulla conformità delle patenti non-norvegesi e
tolgono il diritto di voto a residenti senza il permesso di soggior-
no di almeno tre anni per la Norvegia della terraferma. Poi, tut-
tavia, si limitano a guardare mentre la generazione norvegese
di esploratori, scavatori della terra e cacciatori lascia Longyear-
byen e si porta via una parte della sua identità. A reise pá slutt
vale in fondo per tutti, anche se per alcuni più di altri.
  La miniera

Nel tempo che frappone Terje Johansen dalla sua vita da pen-
sionato artico a Bjórndalen, a Longyearbyen succedono varie cose, ma due
momenti in particolare assunsero poi il valore nefasto di una profezia: il
primo, nel novembre del 1996, inizia il giorno in cui ai minatori che lavora-
vano nella miniera o gruve 3 si ordina di smettere di scavare. Era una sen-
tenza annunciata: occorre fermarsi nel momento esatto in cui si esaurisco-
no i livelli massimi di carbone estraibile, affinché resti abbastanza materia-
le organico a sostegno della montagna e dei tunnel; nell'attesa, bisogna
continuare a scavare. Quel giorno qualcuno gridò «Smettete di fare quello
che state facendo» o forse «Basta! Lasciate le postazioni, chiudiamo la mi-
niera», così oggi tutto si ferma e culmina nell'attimo in cui uomini e donne
e minatori smisero di fare quello che stavano facendo, lasciarono le loro po-
stazioni, basta. La miniera si fece giaciglio della storia e quell'istante è poi
diventato un museo dove, per poco più di 800 corone norvegesi (l'equiva-
lente di circa 75 euro), chiunque può camminare per seicento metri nei tun-
nel grigi, strisciare tra lastre di terra di sessanta centimetri o poco più, am-
mirare un vecchio stereo abbandonato, ponderare il miracoloso grado di
conservazione di un barattolo di marmellata e respirare la stessa, forse più
buia, aria di polvere di un tempo. La seconda profezia comincia il 4 marzo
2020 ed è ancora un'altra miniera che chiude, benché con un destino oppo-
sto. Nell'insediamento minerario di Sveagruva, nel van Mijenfjord, circa 60
km a sud di Longyearbyen, il carbone si estraeva dal 1917; intorno alle cave
erano sorti una pista d'atterraggio, un molo, una centrale elettrica e un si-
stema di approvvigionamento idrico completamente indipendente. Là, po-
co meno di trecento minatori proseguivano vite a metà: come a Longyear-
byen, anche a van Mijenfjord parti della vita succedevano altrove, e in quel
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momento l'altrove era proprio Longyearbyen. I14 marzo si chiudono i can-
celli e inizia la lunga e penosa sentenza di bonifica o rimozione di Sveagru-
va. La sentenza: i resti storici e minerari sono patrimonio culturale solo fi-
no agli anni ̀40, il resto è condannato alla conversione. Quando si iniziò a
parlare di chiusura e le parole "fine di un'era" e "lutto" iniziarono a striscia-
re nei titoli del giornale locale, nessuno pensò che la fine di un'era potesse
essere così lunga e laboriosa, né che una città come Longyearbyen potesse
cancellare in modo talmente arbitrario una parte così ingombrante della
propria comunità. Per due anni a una cinquantina di minatori che avevano
lavorato a Sveagruva venne dato l'ultimo oneroso compito di farla scompa-
rire: la natura sarebbe tornata a dominare van Mijenfjord, le baracche deco-
struite sarebbero divenute nuove case a Longyearbyen, il legno un motivo
di scalini a incrocio nella piccola piazza del centro e, per chi lo volesse, at-
traversare il fiume Longyear avrebbe voluto dire camminare sul corpo di-
steso dell'impilatore di carbone di Sveagruva. A Sveagruva secondo alcuni
abitanti c'era un piano urbanistico risalente agli anni ̀70 che aveva certa-
mente sbagliato, si sa oggi, a prevederne il futuro: «Svea come Longyear-
byen» qualcuno aveva scritto, e invece l'insediamento minerario si è risco-
perto a pezzetti, quello che una volta era verticale si è ritrovato orizzontale
e tutto, fatta eccezione per quattro edifici, è diventato qualcos'altro in un
altro luogo.
Carbone
Sveagruva o elogio funebre alla cancellazione, un processo a sfondamento
del passato e di ridefinizione del presente: mentre qualcuno disfa la pista
di atterraggio che anche Terje Johansen aveva aiutato a costruire, dai co-
municati ufficiali degli uffici norvegesi si estraggono parole consunte:
«transizione energetica» e «mercato in perdita». Gruve 3 come Sveagruva,
è la gestione norvegese delle Svalbard che guarda al futuro, quello che qual-
cuno ha scelto per lei a tavolino: un artico più «selvaggio» e «sostenibile»,
forse anche più redditizio, certamente più moderno; è l'artico aperto al tu-
rismo di «animali selvaggi e ghiacciai sconfinati», ripete la sociologa ceca
Eva Kotasková, lei che descrive i resti minerari come oggetti porosi piegati
alle narrazioni dominanti, dove anche il mondo ruvido e faticoso dei mina-
tori, qui e oggi raccontati come attraversatori di mondi e conquistatori di
abissi glaciali, trova il suo posto nelle cartoline preconfezionate e nei pro-
grammi che parlano di ri-brandizzazione, nell'artico più selvaggio e pristi-
no dei cataloghi per turisti. Una narrazione che è destinata a scontrarsi
puntualmente con il disappunto del viaggiatore. A Longyearbyen tira l'aria
pesante della fine di un'era. Sono le due profezie che avanzano sull'ultima
miniera norvegese ancora attiva e sui suoi minatori, ultimi di un mondo in
transito. Mentre ai nuovi arrivati si racconta una storia in cui l'attività mine-
raria è già cosa del passato, il presente di gruve 7 scava ancora nella terra,
una dozzina di chilometri a sud-est della città. Dentro gruve 7 si procede in
macchina su una strada chiusa, un tunnel di circa sei chilometri, stritolati
dentro una galleria fatta di terra e polvere e aghi di metallo che puntellano
i lembi aperti del ventre roccioso. Dopo l'auto si avanza sdraiati su vetture
scoperte, in gallerie sempre più strette, tra alternanze di luci e ombra, silen-
zi e rumori. Store Norske non ama i visitatori, ancora meno, forse, da quan-
do hanno annunciato la chiusura della miniera: meglio evitare  
chiacchiericci e ingombranti titoli di giornale, anche perché
l'ultimo anno di vita di gruve 7, quello che doveva essere l'au-
tunno del 2023, semplicemente non lo è più. «Le circostanze so-
no cambiate» ha annunciato Store Norske; sono i carrarmati
russi che avanzano in Ucraina e l'Europa della crisi energetica.
E deciso: fino al 2025 a gruve 7 si continuerà a scavare. Ora
esportare carbone è finalmente redditizio e quindi continuare.
Intanto il carbone che estraggono sulla cima della montagna di
Adventdalen si accumula nel molo per partire in navi cargo per
la Germania, dove c'è un'azienda tedesca che da quarant'anni
compra il carbone purissimo di Longyearbyen. Così le navi la-
sciano il porto cariche di carbone e tornano col diesel: oggi a
Longyearbyen, per la prima volta, si importa energia per ali-
mentare la città. «E meno inquinante» qualcuno dice, «sì ma di
quanto se è importato?» si controbatte, «tutto questo è più co-
stoso e bisogna pensare, su chi ricade l'aumento dei prezzi?»
scrive qualcuno dei residenti sul giornale locale, «sì, ok, l'ener-
gia arriverà dal vento, dal sole e dalle correnti oceaniche, ma
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nel frattempo?» azzarda qualcuno, «ma che senso ha?» conclu-
dono tutti. Intanto gli occhi dell'amministrazione che scrutano
ma non parlano, avanzano solo e si muovono senza troppi com-
menti. Così di questi tempi nella miniera non entra più quasi
nessuno al di fuori di una ristretta e selezionata cerchia; noi en-
triamo perché Terje Johansen lo ha chiesto. Terje Johansen
avanza dentro la miniera per la prima volta dopo vent'anni e
sembra che non se ne sia mai andato. Ci aspetta perché in qual-
che modo sente la nostra paura; perché man mano che ci allon-
taniamo dall'entrata la domanda è quanto ancora sia umana-
mente possibile andare in profondità nelle viscere di qualcosa.
A ogni passo il suo occhio è fermo, in silenzio nel semibuio che  
ci insegue, rimane in attesa accovacciato, con il corpo a riposo
e le mani sulle ginocchia, la schiena ritorta. Siamo tutti piegati su noi stessi
dentro il permafrost, una fila di corpi ricurvi puntellati d'acciaio. Il capo
della sicurezza ci ha vestito pesanti, ricopre i nostri corpi di ferro e plastica,
così affondiamo meglio nella sabbia nera e la sensazione è quella della mon-
tagna che ci digerisce. Lui è Svein Jonny Albrigtsen, i baffi neri di polvere e
fuliggine, dentro la miniera è la sicurezza di uomini e donne che scavano,
fuori è i francobolli, le banconote, le monete storiche che cerca e conserva
sulle Svalbard del Novecento, le Svalbard delle miniere e dei minatori. Un
uomo che si prende la briga di proteggere il passato. «Le miniere sono la no-
stra storia», pronuncia con fierezza.
La fuga
Mentre la miniera scalcia per rimanere nel presente, poco distante, nella
tundra che anticipa gruve 7 ad Adventdalen, qualcuno pianifica una fuga.
Bolterdalen è una valle al confine nord di Longyearbyen, nel braccio perife-
rico a sud della città, dove per camminare si imbracciano i fucili e il buio è
più invadente. Attraversata dal fiume ghiacciato di Bolterelva, è la valle de-
gli allevatori dove il silenzio ulula e non c'è riposo nella notte. Il guaito di
centinaia di cani da slitta comprime suoni e le altre voci. Qui le abitazioni
sono più rade e le carni sono esposte al ghiaccio, appese ad arpioni o diste-
se su gabbie di legno e ferro: pezzi di foca, renna e balena, pezzi di altri mari
e d'altre terre. Qui ci abitano corpi possenti, schiene spezzate e la forza del
braccio che stringe le redini. Arrivano da lontano, dalla Polonia o altri po-
sti, per lavorare in famiglie di allevatori dove vivono e respirano con i cani.
Succede in tutte le case della valle, e succede certamente in quella dei fra-
telli Bernlow-Munck, Freya, Storm, Saga e Styrk, figli di Martin Munck e Ka-
rina Bernlow, la coppia danese di allevatori di Longyearbyen. In un com-
plesso di case stordite dall'abbaiare di più di duecento cani e abitate da gui-
de e addestratori, dove anche gli orsi polari occupano le capanne, c'è un ca-
stello costruito su un tetto, delle porte segrete che portano a scale tortuo-
se, e la prua di una nave di pirati ormeggiata per sempre in cima a un casola-
re. Qui per alcuni abita un'altra Longyearbyen, una fatta di confini stretti e
strade troppo irregolari, di compagni di classe che non cambiano mai e di
montagne che nascondono gli orizzonti. Sembra evidente che Martin
Munck e Karina Bernlow siano persone estremamente socievoli, hanno
amici in ogni angolo e persino i loro ex dipendenti non sembrano aver nul-
la da dire. La storia della famiglia Munck e Bernlow appartiene alle regioni
artiche: inizia in Groenlandia, dove Freya e Storm hanno iniziato a crescere
senza mettere radici in un paese che qualcuno chiama sperduto e dove
sembrano accumularsi una serie di racconti oscuri; così undici anni fa, il
mondo ricomincia alle isole Svalbard, lontano da quell'oscurità, con i primi
due figli e settantacinque cani di razza mista. Martin deve essere un uomo
che sogna molto e in grande; Freya, la maggiore, è ancora piccola quando il
padre inizia a dare forma alle fantasie dei figli, quando fa diventare immagi-
ni e parole pezzi di castello sui tetti. Tutto quello che si appoggia agli edifici
di casa Bernlow-Munck, qualcuno l'ha pensato e Martin costruito. Nell'offi-
cina fatta di attrezzi di cantieri e materiale recuperato del padre, Freya co-
struisce un robot in legno; da Martin impara come si sogna.
Freya parla un inglese chirurgico che accoltella. A quattordici anni con-

tratta già le sue tariffe per un tirocinio con il direttore del giornale locale;
suo fratello, Storm, è una testa bassa e bionda che nel tempo libero pela ver-
dure e pulisce postazioni nella cucina di un ristorante nel centro. Sono en-
trambi biondissimi, hanno visi di bambola e vivono già nel mondo degli
adulti. Quando Freya parla, usa parole senza inflessione, pronuncia con di-
stacco e la voce non sembra la sua. Con le gabbie e i cani è a suo agio come
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un pescatore in mare, si muove tra pezzi di carne fresca e ululati perenni.
Mentre si lascia scivolare di sedere su una lastra di ghiaccio in discesa, com-
parsa come le sue gemelle nel corso della notte quando dal cielo cadevano
diluvi fuor di stagione, espone con ovvietà le sue sentenze sulle sorti del
mondo, su come oggi a Longyearbyen non ci sia nulla di normale e l'artico
della sua infanzia non esista più. E l'ovvietà con cui convive: cresce nella
stranezza dei nubifragi nella notte polare e con le carcasse di animali che
interrompono le escursioni; tutt'intorno, le renne muoiono di fame per le
lamine d'acqua ghiacciata che chiudono le distese erbacee della tundra.
Da fuori ci raggiunge l'onda sonora dei guaiti, qualcuno che rientra da un'e-
scursione; «sarà uno degli allevatori che ha portato fuori i cani» concordia-
mo. Qui è pieno di salme: corna di renna, pelle di foca, forse la vertebra di
una balena. E il cottage dove si portano i turisti al termine del tour: una tisa-
na, della cioccolata calda solubile o un caffè americano mentre si osserva-
no le reliquie di qualcosa che non si capisce. Fa un po' paura il rapporto dei
popoli nordici con gli animali: c'è un qualche cosa di bestiale, un profilo pri-
mitivo che riporta in vita l'era della selvaggina e della corsa alla sopravvi-
venza. Un voto all'autopreservazione. «Ho abitato a Longyearbyen per un-
dici anni e conosco alcuni dei miei compagni di classe da dieci di questi. Fi-
  nisce così, che non incontri nuove persone» dice Freya con la
voce di un'adulta. «Gli voglio bene, ma voglio andarmene da
qui». A lungo Freya ha ponderato un futuro lontano dalla casa
degli ululati e dei castelli sui tetti, distante miglia dal corpo con-
sunto di quest'isola nel Mare Glaciale. Alla fine, dopo un'estate
in prova e una serie di considerazioni strategiche, fra qualche
mese Freya non sarà più Longyearbyen e Bolterdalen, la valle
che ulula, non sarà più Freya: per iniziare, tre anni in un colle-
gio in Danimarca, là nella terra che i genitori hanno abbandona-
to da tempo, dove le persone, ritiene, sono tutte diverse e non
c'è mai un volto uguale all'altro. Nella testa di Freya la Danimar-
ca è Copenaghen e Copenaghen è una valle aperta cerchiata da
orizzonti ampi, paesaggi collinari dove girare in bicicletta e tro-
vare strade che non danno il mal d'auto. «Quest'estate siamo
stati in Norvegia e stavo diventando pazza. Mi sembra che là tut-
te le strade procedano in questo modo assurdo — ma come si fa
a vivere così?». «Mi sembra di divagare un po' — riprende — ma è
un argomento su cui ho riflettuto molto. E vero che alcune per-
sone scelgono di restare qui, perché puoi: se vuoi, puoi restare
qui tutta la vita. La sorella maggiore di uno dei miei compagni
di classe l'ha fatto, ma a me sembra un po' stupido, stare qui tut-
ta la vita e poi scegliere di restare intendo, invece che scoprire
il resto del mondo». A Longyearbyen molti arrivano per la fasci-
nazione della scoperta, la vita che nasce altrove e qui si ferma;
nessuno pensa mai al rovescio: quello che qui comincia e che
l'orizzonte nascosto porta via. Anche a Longyearbyen ai figli si
auspica la partenza e un fortunato ritorno e perciò penso alla
natura atomizzante delle isole e degli isolani come di tutti i luo-
ghi sperduti: esseri remoti da avvicinare con cognizione.
  Destinati all'incomprensione

Capisco Freya e il suo sognare terre lontane: nascere in un'isola
non è come arrivarci, la scelta dà alla vita tutt'altro significato. E nonostan-
te le distese di neve interminabile, lo spazio umano a Longyearbyen è fatto
di strettoie. Prima di tutto ci sono le ritualità: la comunità sopravvive all'in-
verno e all'isolamento volontario ancorandosi alla bistecca del sabato po-
meriggio a the Huset o all'appuntamento settimanale in chiesa; ci si tiene
indaffarati con quel che si può: d'inverno c'è sempre un mercato, una mar-
cia o un concerto a occupare la notte perenne. E poi c'è questa cosa terribi-
le che è che Longyearbyen è una collettività stretta e affollata che ti inghiot-
te: dopo soli due mesi mi sembra di dover saldare un qualche debito alla co-
munità; nella scrittura mi sveglio improvvisamente con la paura di tradirli,
ogni parola poco ortodossa uno strappo. C'è qui un malessere d'apparte-
nenza che trattiene. Oggi a Longyearbyen esiste una generazione, usanze e
modi di vivere, che non vorrebbe andarsene mai e una che ha capito presto
di dover sognare altrove, che qui non c'è spazio per crescere. Ci sono i figli
dei norvegesi, i Bjorn e Jan e Anne di questo mondo che studiano per diven-
tare dottori, lavorare a Microsoft, essere biologi o ricercatori, assunti per
sempre in qualche apparato statale, centro di ricerca, ufficio d'amministra-
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zione del Regno; quelli che se ne vanno all'inseguimento di un amore lonta-
no o di un lavoro che qua non esiste. Ci sono i figli degli altri, quelli che non
assomigliano ai Bjorn e i Jan di questo mondo e che non hanno una terra a
cui tornare perché di quella terra non conoscono niente, a volte neanche la
lingua, e la loro terra è questa che non li vuole. E poi ci sono quelli che, se
potessero, «tornerebbero tutti», dice Terje Johansen parlando dei suoi cin-
que figli già distanti; la sua è una sentenza sui figli di tutti nella terra degli
addii. A Bjórndalen, la casa di Terje Johansen è piena di spazi vuoti, lui che
è stato figlio partito e mai tornato, nella Lofoten dei villaggi di pescatori
che invita a partire e ti prega poi di tornare. Certi luoghi ai confini del mon-
do sembrano destinati all'incomprensione. Longyearbyen vive intrappola-
ta nelle cartoline preconfezionate che dall'unico ufficio postale della città
viaggiano da una parte all'altra del mondo, relegata in quelle immagini di
neve e luce — e quasi mai di buio e oscurità che invece riempie metà della
vita dei suoi abitanti. Qui si vive di falsi miti e narrazioni sventrate, e la vita
sorge su fantasiosi miraggi di terre da conquistare, luoghi irraggiungibili e
remoti che parlano di avventura e sogni e altre esistenze. Gran parte delle
scoperte umane iniziano con uno slancio verso l'ignoto, ma qui il sogno na-
sce e muore, e chissà per quanto poi: per quanto ancora l'amministrazione
accetterà i viandanti d'oltremare, per quanto tempo permetterà ai minato-
ri di scavare. Per quanto ancora Longyearbyen reggerà agli strappi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'intervista all'ex vicepremier

Rutelli "I nostri Verdi
troppo di sinistra
Per essere popolari
non servono i blitz"

di Lorenzo De Cicco

ROMA - Francesco Rutelli fa profondo contro i cittadini con
battaglie ambientaliste dagli anni pose da illuminati. Le prediche col
'70. Nell'81 è anche finito agli
arresti. «Grazie a un volantino
contro la centrale nucleare di
Latina. Tre giorni di carcere,
utilizzando una vecchia legge
ereditata dal fascismo», ricorda l'ex
ministro, vice-premier, sindaco di
Roma, oggi presidente dell'Anita
(la "Confindustria del cinema") e
promotore del Soft Power Club, il
cui prossimo appuntamento, a
Venezia, sarà incentrato proprio su
acqua ed emergenza climatica.
Come vede le proteste dei

ragazzi di Ultima generazione?
«E magnifico che cresca la
sensibilità ambientalista fra i più
giovani. Il cambiamento climatico
oggi è il tema numero uno. Stiamo
andando rapidamente verso un
aumento di 2 gradi di temperatura
media, forse addirittura di 3, e
questo produrrà conseguenze
colossali, in assenza di
contromisure. Nel 2022 l'uso del
carbone nel mondo ha battuto ogni
record. Ma i modi scelti, un po' da
congiurati, un po' da guerriglia non
violenta, non avvicinano questi
temi alle persone comuni. E c'è
bisogno proprio di questo: di
un'alleanza col popolo per una
rivoluzione green. Altrimenti il
rischio è un remake dei gilet gialli,
nati da una micro tassa di Macron
sui carburanti. Si mette il paese

ditino alzato, "voi siete complici",
non funzionano».
Ce l'ha con i blocchi sul

Raccordo anulare di Roma o con
la vernice lavabile gettata sul
Senato?
«Senza criminalizzare nessuno,
bisogna insistere nel dialogo. Più
che blitz, aiutare le persone a
formarsi una coscienza e
partecipare. Qualcuno pensa
davvero di far sentire in colpa un
automobilista che sta
accompagnando la madre a fare la
chemio o la gente che sta andando
al lavoro? Non vanno colpevolizzati
i passanti. Vanno coinvolti e
motivati».
Come si arriva a quest'alleanza

col popolo, sull'ambientalismo?
«Vedo due strade. Da una parte va
creata una manifattura legata alle
nuove industrie: rinnovabili, reti e
batterie, idrogeno, fino alla
riconversione della filiera
automobilistica. E serve una
rivoluzionaria buona gestione del
territorio: filiera agricola,
idroelettrico, trasporti e logistica,
integrati con transizione digitale e
intelligenza artificiale. Ed è
fondamentale che la transizione
climatica sia agganciata alla
creazione di nuovi posti di lavoro. È
questo il punto che manca. Perché
certo si perderanno centinaia di

migliaia di posti di lavoro, ma se ne
creeranno molti altri, se ne saremo
capaci. Su questo va fatta
formazione, dalla scuola ai
manager, e va creato il consenso».
E stato il primo sindaco verde di

una Capitale dell'Occidente. I
Verdi, quella volta, superarono il
10%, più seggi della Dc. Ma i Verdi
in Italia non sono mai esplosi,
mentre in Germania alle scorse
Europee hanno superato il 20%.
Perché?
«I Verdi tedeschi hanno scelto una
linea di coesistenza tra le istanze
radicali e quelle pragmatiche. E
oggi si affermano come forza di
governo. Amministrano 14 lander
su 15, a volte con i socialisti, a volte
con i democristiani o i liberali.
Parlano direttamente con le grandi
industrie e con i sindacati.
Concordano compromessi che
portano lavoro. Hanno deciso che
in Germania vanno installate
500mila pompe di calore all'anno.
Quanti posti di lavoro porta una
misura del genere? La gente lo
capisce».
E i Verdi italiani?

«Si schierano in una posizione
decisamente più a sinistra, anziché
avere una posizione trasversale. La
rispetto, ma i risultati di questa
scelta sono sotto gli occhi di tutti.
In Germania invece sono al 20%, i
leader sono popolarissimi, c'è un
ricambio della classe dirigente, ci
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sono sempre un uomo e una gonna
al vertice».
Da ex sindaco, come giudica il

termovalorizzatore di Roma? II
M55 si oppone proprio nel nome
della transizione ecologica.
«Bisogna farlo, presto, in un ciclo
moderno e sicuro. La prima volta
che andai a trovare i Verdi
tedeschi, estate '93, a Francoforte,

Ex sindaco
Francesco Rutelli ex sindaco di
Roma e vicepremier, presidente
di Anica, promotore del Soft
Power Club

fui accolto da Daniel Cohn-Bendit
dentro il termovalorizzatore.
Parliamo di trent'anni fa. Nel
frattempo i cicli dello smaltimento
hanno avuto progressi enormi. È
ovvio che servono tecnologie
moderne, a impatti bassissimi di
emissione, a riutilizzo di energia.
Ideologizzare un impianto è
assurdo, a fronte del pellegrinaggio

A II Senato Imbrattato
Un'immagine del portone di
Palazzo Madama ricoperto
dalla vernice dagli ambientalisti
di Ultima generazione

•4
Con la riconversione
ambientale si possono

creare migliaia
di posti di lavoro
Bisogna seguire
l'esempio tedesco

Non serve il ditino
alzato o bloccare
il traffico: bisogna
parlare a tutti

Il termovalorizzatore
a Roma va fatto presto

!,

di migliaia di camion che portano
altrove i rifiuti dei romani».

Nascerà mai un partito verde,
veramente popolare, in Italia?
«Non tocca a me dire cosa si debba
fare, non sono più in politica da 10
anni. Ma un partito verde e
popolare si può fare. Rivolgendosi a
tutti i cittadini, però, non solo a una
porzione di società. Il primo che ci
riesce, avrà grandi consensi». ©.PRoo 

Ieri su Repubblica

i ~ry ~ r u I[~~~~~ 2FïSF

'.:745::-,2,
Quella vernice spray
che copre il vuoto

.41.--.2....„j-
f2

dell'ambientalismo W.
` W in salsa italiana

L'intervento
La riflessione di Luigi Manconi
sulla mancanza di un partito
ambientalista in Italia

fiutelli "1 nostri Verdi
troppo di sinistra
Per essere popolari
noti servono iblir7"
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LA PROPOSTA UE SUL RIUSO COLPISCE LA FILIERA
DEL RICICLAGGIO PER NUOVE PRODUZIONI.
E RIVELA UNA DIVERGENZA GLOBALE DI VISIONI,
FONDATA PERÒ SUI DATI DI CRESCITA DEI RIFIUTI
CHE FINISCONO IN DISCARICA O NELL'AMBIENTE

DI GLORIA RIVA

D

~

andora è un paese allaperife-
ria di Nairobi, capitale del
Kenya. Per metà è uno slum e
per metà è una discarica, la
più grande al mondo. I suoi
abitanti sono tutti waste pi-

cker: occupano la giornata scalando le mon-
tagne di spazzatura in cerca di pezzi da rici-
clare e rivendere e respirano tutti gli stessi
fumi pestilenziali, generati dall'immondizia
bruciata. Tutto per guadagnare qualche
centesimo di dollaro, insufficiente per una
vita dignitosa. La materia prima non scar-
seggia mai: qui ogni giorno approdano due-
mila tonnellate di nuovi rifiuti. Va così da 45
anni, senza che alcuna associazione o ente
internazionale di tutela sia ancora riuscito a
spezzare il primato di Dandora.
Proprio con la plastica raccolta su que-

ste colline è stato realizzato il martelletto
blu impugnato a Nairobi lo scorso 2 marzo
da Espen Barth Eide, ministro per il Clima
della Norvegia e presidente del programma
ambientale delle Nazioni Unite. Con due
colpi di quel martelletto, le Nazioni Unite
hanno ratificato l'accordo #BeatPlasticPol-
lution, cioè Abbattere l'inquinamento da
plastica, la più importante risoluzione in-
ternazionale per la tutela dell'ambiente,
per rendere i Paesi responsabili dell'intero
ciclo di vita della plastica, dalla produzione
allo smaltimento, fino al riciclo o al riutiliz-
zo. L'inquinamento da plastica, assieme ai
cambiamenti climatici e al crollo della bio-
diversità, rischia di compromettere la salu-
te dell'uomo: «Abbondanti tracce di micro-
plastica sono state trovate nell'aria che re-
spiriamo, nel cibo che mangiamo, nel san-
gue umano, nel latte materno. E ogni anno
finiscono in mare 11 milioni di tonnellate
di plastica e si prevede che questa cifra rad-
doppierà nei prossimi cinque anni, tripli-

cherà entro il 2040», recita il testo delle
Nazioni Unite. In questo processo di lotta
alla plastica, ha già preso forma lo scac-
chiere dei Paesi e relativi portatori di inte-
ressi: da un lato le nazioni progressiste -
Norvegia, Svezia, Francia, Germania,
Ruanda, Perù, Ghana e Costa Rica - punta-
no a ridurre al minimo la produzione e l'u-
so della plastica; dall'altro gli Stati Uniti,
con il supporto di Australia, Giappone e
Paesi arabi, mirano ad annacquare l'ambi-
zioso processo, riducendo il problema a
una corretta gestione dei rifiuti ed evitare
l'introduzione di obiettivi globali. «Molti
Paesi puntano a raggiungere una soluzione
simile agli accordi di Parigi per il clima,
dando agli Stati l'autonomia di decidere gli
obiettivi e di valutarli a rendiconto i pro-
gressi fatti», racconta Giuseppe Ungherese,
etologo e responsabile della campagna In-
quinamento di Greenpeace Italia, che ag-
giunge: «Dal punto di vista della lotta am-
bientale, questo modello si sta dimostran-
do poco efficace». Duemilacinquecento
ministri e capi di Stato di 147 Paesi si sono
incontrati in Uruguay a inizio dicembre per
cercare di raggiungere un'intesa, ma i due
schieramenti sono ben lontani da un ac-
cordo e per questo si rivedranno a Parigi il
prossimo 22 maggio. Nel frattempo, il se-
gretario generale delle Nazioni Unite, An-
tonio Guterres con un tweet ha ricordato

che «le materie plastiche
sono combustibile fossile e
rappresentano una seria
minaccia per i diritti uma-
ni, il clima e la biodiversità.
Mentre continuano i nego-
ziati per un accordo su #Be-
atPlasticPollution, invito i
Paesi a superare il concetto
di rifiuto e ridurre all'o- +
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rigine il consumo di plastica». A tal pro-
posito, l'Italia che impegni ha preso? «Per
ora risulta non pervenuta in questo schie-
ramento», risponde Ungherese.

L'Italia non si è espressa in questa parti-
ta, ma proprio mentre in Uruguay i capi di
Stato, riuniti al tavolo delle Nazioni Unite
cercavano un accordo per responsabilizza-
re ciascuno Stato sull'intero ciclo di vita
della plastica, il nostro Paese alzava le bar-
ricate contro la nuova proposta europea di
regolamento sul riciclo e il riuso degli im-
ballaggi presentata a Bruxelles lo scorso 30
novembre dal vicepresidente della Com-
missione Europea, Frans Timmermans. La
normativa, che diventerà legge fra due an-
ni, prevede la neutralità climatica entro il
2050 incentivando il riutilizzo dei conteni-
tori, per evitare una sovra produzione di
confezioni, flaconi, buste e soprattutto
contenitori usa e getta in plastica e carta.
L'obiettivo è ridurre i rifiuti da imballaggio,
in crescita del 20 per cento tra il 2009 e il
2019, facendo sparire dai bar le bustine di
zucchero per il caffè, ma anche le confezio-
ni singole dei grissini serviti al ristorante,
così come i bicchierini di plastica o di carta
e le bustine delle merendine contenute nei
distributori automatici. McDonalds, così
come tutte le altre catene di fast food e i
piccoli take away di qualsiasi cibo etnico o
tipico, dovrà inventarsi un modo per offrire
hamburger e bibite in contenitori che sia-
no riutilizzabili, come del resto ha preso a
fare in Francia. Lo stesso vale per il cibo a
domicilio. Per capirci, le nuove regole -
prendendo ad esempio il modello già adot-
tato dai Paesi nord europei, premieranno il
vuoto a rendere, a scapito della trasforma-
zione di una bottiglia d'acqua in un flacone
per detersivi.

L'iniziativa è stata accolta con una levata
di scudi da parte dell'industria del packa-
ging italiano - che vale oltre sette miliardi di
curo di giro d'affari, quarantamila addetti e
seicento imprese -, soprattutto perché la
proposta della Commissione va nella dire-
zione opposta agli investimenti portati
avanti dalle stesse aziende per favorire il
riciclo. Secondo i dati degli imprenditori, a
livello europeo sarebbero 700 le imprese
che subirebbero un impatto negativo pro-
prio a causa dell'introduzione della nuova
normativa e, fra queste, le industrie di Italia
e Germania, sarebbero le più colpite.

54 L'Espresso 8 gennaio 2023

Correttamente, gli imprenditori dicono
che il 96,3 per cento degli imballaggi in pla-
stica viene riciclato. Per quale motivo dun-
que accanirsi tanto sui contenitori monou-
so, se poi vengono tutti riciclati? Gli ultimi
dati Ispra, Istituto superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale, pubblicati la
scorsa settimana dicono che l'Italia nel
2021 ha prodotto (o importato) imballaggi
per un peso complessivo di 14,4 milioni di
tonnellate, con un aumento dell'8,5 per
cento rispetto all'anno precedente, ma solo
10,5 milioni di tonnellate sono state ri- -~

Le due balene di 6 e
3 metri che emergono
da un mare di plastica,
piazzate davanti al
Pantheon, a Roma, dagi
attivisti di Greenpeace
per denunciare lo stato
di salute del nostro
ecosistema marino

SETTECENTO LE IMPRESE EUROPEE,
ITALIA E GERMANIA IN TESTA, A SUBIRE
UN IMPATTO NEGATIVO. NONOSTANTE
NEL NOSTRO PAESE IL 96 PER CENTO
DI IMBALLAGGI TORNI A NUOVA VITA
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La scala mobile che trasporta i contenitori in plastica in un impianto di riciclaggio. A destra, raccoglitori di rifiuti nella discarica di Dandora

4 ciclate. L'Italia avvia al recupero 1'82 per
cento degli imballaggi e, in questa quota, il
96 per cento della plastica viene effettiva-
mente riciclato. Tuttavia, nell'ultimo de-
cennio il volume degli imballaggi utilizzati
in Italia è cresciuto del 26 per cento e lo
smaltimento in discarica rappresenta an-
cora il 17,4 per cento del packaging, un va-
lore in costante aumento. Sostanzialmente
Ispra conferma i timori del vicepresidente
della Commissione Europea, Timmer-
mans, che nella proposta di regolamento
sul riciclo e il riuso degli imballaggi avver-
te: «Se non si agisce subito, entro il 2030 la
Ue registrerà un ulteriore aumento del 19
per cento dei rifiuti di imballaggio e, per i
rifiuti di imballaggio di plastica, addirittu-
ra del 46 per cento». Secondo i dati Ue, in
media, ogni europeo produce quasi 180
chili di rifiuti di imballaggio all'anno, che
sono tra i principali prodotti a impiegare
materiali vergini: il 40 per cento della pla-
stica e la metà di tutta la carta utilizzate
nella Ue. Da qui l'invito di Timmermans a
«creare una nuova economia del riuso»,
specificando che il riuso non è in competi-
zione con il riciclo, al contrario ha aggiun-
to: «So che in Italia moltissimo già è stato
fatto sul riciclo e nessuno vuole mettere in
pericolo gli investimenti sottostanti, ma
visto che non tutte le pratiche di riciclo

33
MILIONI DI TONNELLATE
È la quantità di plastica
che, nel 2030 verrà

riversata in mare. Oggi
sono 11 milioni

650
MILIONI DI EURO

È l'ammanco nelle casse
pubbliche per la mancata
introduzione della Plastic

Tax italiana

Zs
PER CENTO

È la crescita del consumo
di contenitori usa e getta

nell'ultimo decennio

funzionano veramente bene, è importante
fare di più».
Del resto una stretta sul fronte del consu-

mo di plastica sembra oltremodo necessa-
ria anche sul fronte del conto economico.
Primo perché dall'anno scorso è entrata in
vigore la Plastic Tax europea che prevede
un contributo di 0,80 euro per ogni chilo di
rifiuti di imballaggio di plastica non ricicla-
to. I conti sono presto fatti: a fronte di oltre
mille tonnellate di plastica non riciclata,
l'Italia nel 2023 pagherà all'Europa una tas-
sa da 760,665 milioni di euro l'anno. Detto
altrimenti, è come se tutti i tagli di spesa
previsti dalla decurtazione del Reddito di
Cittadinanza finissero per compensare la
gab ella che l'Italia deve pagare all'Europa
per il mancato riciclo degli imballaggi. A fi-
ne 2019 il governo Conte I aveva previsto di
introdurre la Plastic Tax italiana per colpire
l'utilizzo delle inquinanti plastiche monou-
so e con l'obiettivo di generare 650milioni
di gettito. Tuttavia quella legge non è mai
entrata in vigore ed è stata rinviata di anno
in anno, essendo osteggiata dagli impren-
ditori del settore. E ora l'intenzione del mi-
nistro Gilberto Pichetto Fratin è addirittura
di eliminare definitivamente la Plastic Tax
italiana, lasciando quindi al contribuente
l'onere di pagare la Plastic Tax europea.

Il secondo motivo dell'urgenza di una -,
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COSÌ SPRECHIAMO IL TAGLIO AL REDDITO
Il taglio del reddito di cittadinanza al 40 per cento
delle famiglie percettrici consentirà un risparmio per
le casse pubbliche di 785 milioni di euro. La stangata
arriverà a settembre, quando perderanno il diritto al
contributo le famiglie che al proprio interno non hanno
minori, non hanno anziani o disabili. L'obiettivo è quello
di favorire l'attivazione al lavoro di queste persone,
anche se dall'Istat, alla maggior parte degli economisti
italiani, resta più d'una perplessità sulla capacità di
attivare queste persone, che hanno mediamente un'età
elevata, bassi livelli di istruzione, sono soli e vivono al
Sud. A cosa serviranno i soldi risparmiati? Una cifra
quasi analoga, 760 milioni di euro, è quella che lo
Stato italiano dovrà versare all'Europa - proprio nel
2023 - per la Plastic Tax, owero per far fronte alle oltre
mille tonnellate di rifiuti di plastica da imballaggio che
il nostro Paese non è stato in grado di riciclare, ma ha
disperso nell'ambiente o incenerito. I più maliziosi dicono
che l'Europa ha introdotto la gabella sulla plastica per far
fronte al buco di bilancio generato da Brexit, e racimolare

così quasi sei miliardi di euro: i maggiori contribuenti
saranno, nell'ordine, Germania, Francia e per l'appunto
l'Italia. Ma l'Europa risponde che quel contributo serve a
generare maggiore consapevolezza rispetto all'importanza
di ridurre il consumo di plastica usa e getta.
In teoria l'Italia si era mossa in anticipo, introducendo
a sua volta la Plastic Tax italiana con la finanziaria
del 2019 grazie al governo Conte I, così da far pagare
ai produttori di plastica monouso questa tassa, con
l'obiettivo di ridurne il consumo. Ma quella tassa, odiata
dalle imprese, non è mai stata introdotta, rinviata di
anno in anno, anche perché risultava difficile capire
chi avrebbe dovuto pagare quella tassa, se i produttori
di plastica, gli importatori o i produttori di monouso.
Addirittura il governo Meloni ha in programma di
eliminarla definitivamente. La tassa europea, però, resta
e dal 2023 andrà versata a Bruxelles. Chi paga il conto?
Per quest'anno ci pensano i poveri ai quali è stato tolto il
sussidio. Poi si vedrà. ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

-) stretta sul fronte delle plastiche monou-
so lo racconta Giuseppe Ungherese di Gre-
enpeace: «Lo scorso anno l'Italia, nel rece-
pire la direttiva sulle plastiche monouso, ha
apportato alcune modifiche al testo euro-
peo, promuovendo per esempio le plasti-
che compostabili, che sono espressamente
vietate dalla norma europea perché non
frenano i danni ambientali causati dall'usa
e getta. L'abbiamo fatto notare all'allora mi-
nistro della Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani, invitandolo a correggere il testo,
suggerendo iniziative, ma non siamo stati
ascoltati». Le eccezioni previste dalla tra-
duzione italiana della normativa riguarda-
no soprattutto le plastiche che entrano in
contatto con gli alimenti: l'Italia consente
di aggirare il divieto utilizzando la plastica

LA STRETTA SUL CONSUMO
DI PACKAGING INQUINANTE SI IMPONE
ANCHE SUL FRONTE ECONOMICO. DAL
2023 ROMA PAGHERÀ A BRUXELLES UNA
TASSA DI 760 MILIONI DI EURO L'ANNO
58 L'Espresso 8 gennaio 2023

biodegradabile e compostabile, ma per la
comunità europea - che ha già chiesto all'I-
talia di correggere l'errore - queste dovreb-
bero essere vietate al pari di piatti e bic-
chieri realizzati con plastiche derivati da
petrolio e gas fossile.

Risultato: ora l'Italia rischia una proce-
dura di infrazione proprio a causa delle pla-
stiche monouso. «L'Italia sembra preferire
una finta transizione ecologica. La verità è
che se vogliamo andare oltre la plastica e la
cultura dell'usa e getta, dobbiamo promuo-
vere soluzioni basate sul riutilizzo, obietti-
vo principale della direttiva europea che il
nostro Paese sta volutamente ignorando»,
afferma Ungherese, che invita l'attuale go-
verno a prendere per mano l'industria ita-
liana sostenendo e promuovendo un per-
corso di vera transizione ecologica.
Perché se il benessere delle imprese e

quindi dei lavoratori sono un aspetto da
salvaguardare, non va dimenticato che par-
te delle duemila tonnellate di rifiuti al gior-
no vomitate sulle colline keniote di Dando-
ra provengono anche dall'Europa, che
quando non sa dove mettere i propri rifiuti
in eccesso li esporta, in Paesi più poveri. ■
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TRANSIZIONE ECOLOGICA A BOLOGNA

Come sprecare fondi del Pnrr
in bus a idrogeno inefficienti
La portata dell'operazione bolognese è senza precedenti nel panorama europeo. Ma l'idrogeno è una forma
di decarbonizzazione piena di incognite, che ha bisogno di rinnovabili su una scala che oggi in Italia non c'è

FERDINANDO COTUGNO
MILANO

«Con un coltellino
svizzero puoi ta-

  gliarti i capelli, puoi
potare un albero o
puoi sostituire uno
pneumatico della

tua bicicletta, ma non lo fai. E il
motivo per cui non lo fai èche c'è
sempre qualcosa di più economi-
co, efficiente, sicuro e facile da
usare». Sono le parole scelte da
Michael Liebreich, fondatore del
centro studi Bloomberg NEF, pro-
prio al Congresso mondiale
sull'idrogeno a Rotterdam, per
spiegare quanto fosse «pericolo-
sa» l'idea di usare questo vettore
energetico per il trasporto pub-
blico. Ma questa è esattamente la
scelta del comune di Bologna,
che ha deciso di acquistare 127
autobus a idrogeno nel suo per-
corso di decarbonizzazione,
usando 90 milioni del Pnrr. I pri-
mi 34 dovrebbero essere in attivi-
tà già tra due anni. Sostituiran-
no inizialmente autobus alimen-
tari a gasolio di classe euro due e
tre, poi gli altri a gasolio e meta-
no, per un risparmio stimato dal
comune de115 per cento rispetto
alle attuali emissioni in dieci an-
ni. In teoria un
pezzo ben fatto di
transizione urba-
na, ma nella eal-
tà è un pr sso
nel quale co vie-
ne guardare bene
dentro, perché si-
gnifica proprio ta-
gliarsi i capelli col
coltellino svizze-
ro.

Senza preceden-
ti

In Europa su quasi 15mila auto-
bus circolanti, solo l'1 per cento è
a idrogeno, nel 2021 non ne è sta-
to immatricolato nessuno, con-
tro quasi 200 elettrici. «Bologna è
la prima città europea a fare un
investimento così sostanziale
sugli autobus a idrogeno per il
trasporto pubblico», spiega Car-
lo Tritto di Transport&Environ-
ment.
Anche la città di Montpellier, in
Francia (con dimensioni ed esi-
genze paragonabili al capoluo-
go emiliano) aveva scelto questa
strada ma poi ha lasciato perde-
re dopo aver fatto uno studio di
fattibilità. E le ragioni sono due:
costi ed efficienza. Ci sono setto-
ri nei quali l'idrogeno sarà una
strada obbligata o quasi, perché
non ci sono alternative: indu-
stria pesante (acciaio, vetro, ce-
mento), trasporto marittimo, tra-
sporto aereo. Saranno l'ultima
frontiera della decarbonizzazio-
ne, i settori più difficili in cui ab-
battere le emissioni.
«Per il trasporto pubblico, i veico-
li elettrici a batteria sono una so-
luzione più efficiente ed econo-
mica per ottenere lo stesso risul-
tato», spiega Nicola Armaroli, di-
rigente di ricerca del Cnr. Inoltre,
usando l'elettricità prodotta da
rinnovabili in modo diretto la
decarbonizzazione è certificata,
mentre per l'idrogeno bisogna
prima vedere con quale materia
prima viene prodotto.
L'idrogeno molecolare infatti
non esiste sulla Terra: le sue
emissioni dipendono da come
viene fabbricato. Oggi il 95 per
cento dell'idrogeno prodotto glo-
balmente viene dal carbone o
dal gas, con un impatto di 850 mi-
lioni di tonnellate di CO2 emesse
nell'atmosfera. A oggi la sua de-
carbonizzazione è ancora tutta
soltanto sulla carta e non è uno
scenario destinato a cambiare a
breve.

Poco efficienti
Anche ipotizzando che sia verde,
cioè prodotto da acqua ed elettri-
cità rinnovabile, rispetto ai mez-
zi a batteria l'idrogeno ha co-
munque bisogno di un'infra-
struttura più complessa. L'ener-
gia deve essere convertita e tra-
sportata prima di diventare ca-
pace di spostare un autobus ur-
bano. È per questo che secondo i
calcoli di Transport&Environ-
ment, un veicolo a batteria ha al-
meno 1'80 per cento di efficienza
rispetto all'energia usata, men-
tre uno equivalente a idrogeno

ne ha solo il 30
per cento, il resto
viene «sprecato»
nel corso di tutto
il processo che va
dalla conversio-
ne di acqua in
idrogeno, al tra-
sporto lungo le
condotte (che og-
gi non ci sono), al-
la compressione
nelle bombole ca-
ricate sugli auto-
mezzi, e infine al-

la produzione di elettricità tra-
mite celle a combustibile che
vanno a loro volta a caricare una
batteria.
Significa fare un giro molto più
lungo per ottenere un terzo del
risultato che si avrebbe con le
batterie. È lo stesso motivo per
cui i progetti britannici di usare
l'idrogeno per il riscaldamento
domestico sono così contestati
da accademici e ambientalisti:
c'è un'alternativa più economi-
ca, funzionale ed efficiente, che
in quel caso sono le pompe di ca-
lore.

Salto nel buio
«È uno spreco che rischia di riflet-
tersi sui costi operativi e quindi
sul biglietto pagato dai passegge-
ri. L'unica razionalità economi-
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ca dell'idrogeno, in questa fase, è
che gode di cospicui finanzia-
menti pubblici, ma il Pnrr a un
certo punto finirà, e rischiano di
rimetterci i cittadini», spiega Ar-
maroli. Inoltre, sempre ipotiz-
zando che l'idrogeno dei bus bo-
lognesi sia verde (e oggi, come
detto, non può affatto essere da-
to per scontato), c'è il problema
che le rinnovabili al momento
non ci crescono. «Da un lato que-
sto tipo di usi dell'idrogeno po-
trebbero essere una spinta per
installare più rinnovabili, dall'al-
tro dobbiamo tenere conto del

dato di realtà: non abbiamo ab-
bastanza rinnovabili da dirotta-
re sulla produzione di idroge-
no», spiega Tritto.
È stata questa la ragione della ri-
nuncia di Montpellier, l'unica al-
tra città che stava seguendo una
soluzione alla bolognese. Inol-
tre la differenza di costi sarebbe
stata spropositata, 95 centesimi
di euro al chilometro con l'idro-
geno contro i 15 centesimi al chi-
lometri per l'elettrico, tre milio-
ni di euro l'anno contro 500mila
euro l'anno.
Il punto è che la transizione eco-
logica si può fare una volta sola,
soprattutto in un contesto di ri-
sorse limitate: mettere in una cit-
tà come Bologna un numero di
bus a idrogeno pari a quasi quan-
ti ce ne sono in tutto il resto d'Eu-
ropa rischia il lock-in tecnologi-
co, ammanettare la città a una
tecnologia costosa e piena di in-
certezze. «Il settore degli auto-
bus urbani potrebbe essere il pri-
mo ad arrivare a zero emissioni:

Sprechi
Un veicolo a
idrogeno ha il
30% di efficienza
rispetto
all'energia usata

perché è ripetitivo, facilmente
programmabile, perché puoi de-
cidere a monte dove mettere i
punti di rifornimento e quando
usarli con un mezzo che fa sem-
pre lo stesso percorso. È perfetto
per un'elettrificazione diretta,
che a oggi è la soluzione tecnolo-
gicamente più matura da un
punto di vista ecologico, indu-
striale e climatico», spiega Tritto.
Inoltre, aggiunge Arma roli, oggi
l'idrogeno rischia di essere un
salto nel buio per quanto riguar-
da il trasporto urbano: «Non ci so-
no ancora modelli consolidati,
non ci sono dati sufficienti per
valutare accuratamente il costo
infrastrutturale e quello della
manutenzione dei mezzi. Fare
un pieno di idrogeno non è bana-
le per diversi motivi tecnici, a co-
minciare dalla necessità di idro-
geno purissimo, per evitare seri
problemi alla cella a combustibi-
le».

La questione dei costi
Il problema chiave però riman-
gono i costi operativi di questa
massiccia flotta alimentata a
idrogeno. Secondo le stime di Ar-
maroli per muovere questi auto-
bus bolognesi servirebbero oltre
2000 tonnellate di idrogeno
all'anno, che costerebbero — a
prezzi attuali dell'idrogeno ver-
de in Europa, cioè 18 euro al chi-
lo — 41,7 milioni di euro solo per
fare il pieno. «Supponiamo che
si faccia un accordo di lungo ter-
mine per forniture da rinnovabi-
li e che l'idrogeno costi "solo" ot-
to euro al chilo, scenario difficile

da ipotizzare ma sarebbero co-
munque 18 milioni di euro l'an-
no. Sono costi di carburante al-
meno cinque volte superiori ri-
spetto a flotte a gasolio. Mi chie-
do quanto sia sostenibile fare
scelte del genere, nell'orizzonte
che, dopo l'epoca d'oro irripetibi-
le del Pnrr, devi far fronte a tutto
questo con i bilanci normali».
L'impostazione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza scrit-
to dal governo Draghi rimane la
chiave di tutto: la strada di Bolo-
gna è anche la stessa scelta, sep-
pur con numeri minori, da diver-
si altri comuni italiani: Catania,
Palermo, Mantova, Venezia, con
le stesse incognite di inefficien-
za, costi e manutenzione, tutte
pronte a tagliarsi i capelli con il
coltellino svizzero perché il go-
verno precedente (così come
quello Meloni in carica, per al-
tro) ha scelto la strada della co-
siddetta neutralità tecnologica,
di fatto ostile ai mezzi a batteria
come soluzione dominante no-
nostante sia la tecnologia più
pronta, efficiente e matura per i
trasporti urbani. Così come spie-
gato da David Cebon, docente
dell'università di Cambridge,
parlando della scelta del riscal-
damento domestico a idrogeno
nel Regno Unito, il bus a idroge-
no finirà con l'essere una scappa-
toia per le ragioni dello status
quo e dei combustibili fossili,
sempre pronti a subentrare in ca-
so di una transizione costosa e
inefficiente che rischia di scari-
carsi tutta sulle tasche dei citta-
dini e dei contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bologna
ha deciso
di acquistare
127 autobus
a idrogeno,
usando 90
milioni
del Pnrr
Maibus
elettrici sono
più efficienti
FOTO AP
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Don't be so "Sad". Quanti danni fa la bulimia di sussidi energetici
La decisione del governo di non

prorogare gli sconti sulle accisc
ha causato un testacoda. Da un lato, i
partiti di maggioranza che in campa-
gna elettorale promettevano di ta-
gliare la fiscalità sui carburanti fan-
no carta straccia degli impegni presi
e, di fatto, aumentano le tasse.
Dall'altro, le opposizioni che non per-
dono occasione per invocare l'aboli-
zione dei "sussidi ambientalmente
dannosi", oggi attaccano Giorgia Me-
loni e Giancarlo Giorgetti per una
scelta fiscalmente responsabile e am-
bientalmente sensata. Premessa: le
accise italiane sono tra le più alte in
Europa. Sulla benzina ci battono solo i
Paesi Bassi, mentre sul gasolio siamo i
primi. L'imposizione fiscale eccede i
costi esterni causati dall'utilizzo
dell'automobile. Tuttavia, la flessione
delle quotazioni del petrolio e il livel-
lo dei prezzi alla pompa tollerabile,
benché alto, fa passare i carburanti in
secondo piano rispetto ad altre mate-
rie prime, quali l'energia elettrica e il
gas, interessate da rincari ben più se-
ri. Senza contare che, se l'esecutivo
vuole tagliare le tasse (come dovreb-
be), farebbe bene a concentrarsi sul
riordino dell'Irpef. Oltre tutto, alla lu-

ce degli obblighi di riduzione delle
emissioni, è contraddittorio mettere
in atto una Manovra che finirebbe per
incentivare, anziché scoraggiare, l'uti-
lizzo dei carburanti tradizionali. Que-
sto ci porta a un secondo tema. Il Pd,
l'Alleanza Verdi-Sinistra e il M5s non
fanno che chiedere l'abolizione dei
sussidi ambientalmente dannosi
(Sad), dai quali (dicono) si può ricava-
re un tesoretto di una ventina di mi-
liardi di euro. Ma cosa sono i Sad? Il
ministero dell'Ambiente e della Sicu-
rezza energetica compila ogni due an-
ni un catalogo che li definisce "incen-
tivi, agevolazioni, finanziamenti age-
volati ed esenzioni di tributi diretta-
mente finalizzati alla tutela dell'am-
biente". Alla luce di tale definizione,
è un Sad ogni trasferimento moneta-
rio a tecnologie o comportamenti in-
quinanti, ma anche ogni riduzione di
imposta (temporanea o permanente).
Il catalogo classifica tra i Sad l'Iva ri-
dotta sui consumi di energia elettrica
a uso domestico, l'esenzione dall'acce-
sa sull'energia elettrica utilizzata dal-
le ferrovie e persino le agevolazioni
perle autoambulanze. In forza di que-
sto approccio tanto restrittivo, la dif-
ferenza tra il livello delle accise su ga-

solio e benzina (circa 11 centesimi) va-
le come Sad e genera un effetto (fitti-
zio) di bilancio, nel 2020, di circa 2,6
miliardi di euro. Se Meloni e Giorgetti
allineassero le accise a un livello in-
termedio, come abbiamo suggerito in
uno studio dell'Istituto Bruno Leoni
sulle cause regolatorie dell'inflazio-
ne, non solo eliminerebbero una di-
storsione ingiustificata, ma farebbero
anche piazza pulita di uno dei Sad di
maggiori dimensioni (sebbene ciò, ov-
viamente, non causerebbe un singolo
euro di gettito addizionale). Sarà inte-
ressante leggere la nuova edizione del
Catalogo, attesa per la fine di que-
st'anno. Secondo i criteri utilizzati fi-
nora, quasi tutta la spesa per il contra-
sto del caro-energia andrebbe consi-
derata alla stregua di un sussidio am-
bientalmente dannoso. E' il caso non
solo dello sconto sulle accise, ma an-
che degli sgravi per famiglie e impre-
se sul costo dell'energia elettrica e del
gas, della riduzione dell'Iva sul gas e
dei crediti di imposta per i consumi
energetici. Si tratta di circa 60 miliar-
di di euro di Sad in un anno e mezzo,
che fanno impallidire i circa 20 finora
censiti. Il paradosso è che non solo
questi sussidi non vengono contrasta-

ti, ma vengono addirittura giudicati
insufficienti proprio da quelli che
sperano di ottenere dalla loro aboli-
zione denari, purtroppo, inesistenti.
Queste spese così generose costitui-
scono una zavorra non solo e non tanto
per il bilancio pubblico, ma soprattut-
to per la politica fiscale del governo,
che prorogandole si priva di ogni spa-
zio di manovra. Non è un caso se, nel
disegno della legge di Bilancio, la pre-
mier ha dovuto ridurre a mere ban-
dierine quasi tutti i provvedimenti
qualificanti del centrodestra per fare
spazio alle misure in campo energeti-
co. E bene ha fatto a mostrare modera-
zione su queste ultime, limando o eli-
minando quelle più costose e meno fo-
calizzate come, appunto, la riduzione
delle accise. Tra l'altro, è proprio que-
sto enorme fabbisogno ad aver indotto
il governo Draghi prima e Meloni poi a
cercare risorse fresche attraverso la
tassazione degli extraprofitti. Col du-
plice rischio di cadere sotto il peso dei
ricorsi e di tagliare le gambe proprio a
quelle imprese a cui si chiedono enor-
mi investimenti per superare la crisi,
ridurre la dipendenza dal gas russo e
realizzare la transizione energetica.

Carlo Stagnarti

1

Data

Pagina

Foglio

07-01-2023
3

1
3
5
7
7
4

Quotidiano

Pag. 30



.

Stretta Ue sul Green Deal, un paradosso per le Pmi italiane virtuose
N egli ultimi anni, dopo l'approvazio-

ne a fine 2019 del Green Deal Euro-
peo, da Bruxelles si sono succeduti nu-
merosi provvedimenti legislativi volti
ad accelerare la transizione ecologica.
Da sempre le Pini guardano con at-

tenzione le strategie europee su que-
sta tematica, poiché è noto come l'Eu-
ropa abbia giocato e giochi tuttora un
ruolo trainante, anche nel dibattito in-
ternazionale, verso gli obiettivi di so-
stenibilità. Questo approccio nel tem-
po ha favorito una accelerazione dei
percorsi di transizione italiana, con ri-
cadute positive non solo ambientali
ma anche sulla competitività e lo svi-
luppo economico di alcuni settori; è in-
dubbio che, ad esempio, i risultati rag-
giunti nel nostro paese sul fronte della
decarbonizzazione, derivino dagli
obiettivi fissati a livello comunitario.
Negli ultimi mesi però, alcuni provve-
dimenti attuativi del Green Deal stan-
no destando molta preoccupazione,
poiché si assiste ad un irrigidimento
molto forte nelle soluzioni proposte. Il
tema maggiormente all'attenzione og-
gi è quello della riforma della legisla-
zione dell'Ue sugli imballaggi e i rifiu-
ti di imballaggio, oggetto di una propo-
sta di Regolamento da parte della
Commissione europea. Il primo ele-
mento di preoccupazione riguarda
proprio lo strumento normativo pro-
posto, poiché la scelta di un Regola-
mento, e non di una Direttiva, lascia

poco spazio ai singoli stati nella scelta
dei modelli e degli strumenti da adot-
tare per raggiungere gli obiettivi. Una
scelta che, paradossalmente, rischia
di penalizzare paesi come l'Italia che,
sul fronte della gestione degli imbal-
laggi, vanta già risultati importanti es-
sendo primo fra i grandi stati europei
per riciclo pro-capite dei materiali di
imballaggio, e che ha sviluppato realtà
tecnologicamente più avanzate di rac-
colta, selezione e riciclo dei materiali
di imballaggio. Non a caso, rispetto
agli attuali obiettivi fissati al 2025,
l'Italia ha già raggiunto e superato i
target di riciclo degli imballaggi post-
consumo (con quasi il 74 per cento ri-
spetto al 65 previsto dall'Europa). Al di
là della forma giuridica scelta, anche
sui contenuti le preoccupazioni sono
alte. Infatti, senza una approfondita
valutazione di impatto, la proposta di
Regolamento prevede l'imposizione
di alcune restrizioni e divieti di alcune
forme di imballaggio, la fissazione di
criteri di progettazione (sulla scia di
una impostazione già proposta dalla
Commissione europea con il Regola-
mento Ecodesign) e l'imposizione di
sistemi vincolanti di vuoto a rendere
su cauzione. L'obiettivo è quello di
spingere quanto più possibile il riuti-
lizzo, obiettivo in termini generali pur
condivisibile, ma che non può essere
visto come l'unica scelta (a discapito
ad esempio di forme positive di riei-

clo) da perseguire senza valutarne la
fattibilità in funzione delle caratteri-
stiche produttive, distributive e di
consumo. Si pensi, ad esempio, agli im-
patti, economici e organizzativi,
dell'imposizione di sistemi vincolanti
di vuoto a rendere su cauzione; o
dell'imposizione di caratteristiche
tecniche per imballaggi del settore ali-
mentare, senza una attenta analisi cir-
ca le necessità che il settore ha in ter-
mini di conservazione del prodotto. E'
evidente dunque che si tratta di un
provvedimento molto impattante, sia
verso le imprese che producono im-
ballaggi che verso molti settori che li
utilizzano. A nostro avviso obiettivi
importanti come la prevenzione nella
produzione di rifiuti di imballaggio e
la promozione di soluzioni di imbal-
laggi riutilizzabili possono essere per-
seguite non con rigidi divieti, standard
e modelli vincolanti, quanto con solu-
zioni volte a orientare positivamente
la produzione e i comportamenti nelle
fasi di distribuzione e utilizzo, come
già peraltro avviene ad esempio attra-
verso una diversificazione nella fissa-
zione del contributo ambientale appli-
cato sugli imballaggi immessi sul mer-
cato. Non a caso sono molti i comporta-
menti virtuosi adottati dalle imprese,
che nel tempo hanno orientato sia la
produzione che l'utilizzo verso solu-
zioni di imballaggio più sostenibili,
nella scelta e nel peso del materiale

utilizzato, nell'utilizzo di materiali ri-
ciclati/riciclabili e così via. Sono tante
le esperienze innovative in tal senso,
anche tra le piccole imprese. Ricor-
diamo che, attraverso l'Istituzione del
Conai, l'Italia ha da tempo adottato un
modello che non solo ha garantito una
efficace gestione dei rifiuti di imbal-
laggio e favorito il conseguimento de-
gli obiettivi di riciclo, ma che opera a
supporto delle imprese secondo un
obiettivo generale di prevenzione,
mettendo in relazione il mondo dei
produttori e degli utilizzatori di imbal-
laggi. Si tratta di un esempio positivo
che ha favorito il diffondersi di com-
portamenti virtuosi, anche grazie ad
un coinvolgimento diretto e un con-
fronto costante con le associazioni di
categoria. Date queste premesse, il ne-
goziato tra le istituzioni europee (Par-
lamento e Consiglio) che dovranno di-
scutere la proposta della Commissio-
ne non sarà né semplice né banale. Il
Governo italiano ha già posto l'atten-
zione su tale riforma e come Cna rite-
niamo che si possa avviare da subito
un confronto a livello nazionale che
possa mettere in evidenza le aspettati-
ve delle imprese, consentendo all'Ita-
lia di orientare le decisioni europee
verso una azione maggiormente in li-
nea con il percorso già adottato.

Pietro Romano
caporedattore responsabile
Ufficio comunicazione Cna
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Abiti USI

Il negazionismo climatico dietro
la reazione alla vernice sul Senato
FABRIZIO BIANCHI a aaina8

UNA GARA DI DUREZZA'.

Le reazioni alla vernice
degli attivisti rivelano
il negazionismo climatico

FABRIZIO BIANCHI
epidemiologo ambientale

O
uanta indignazione
verso il gesto della
vernice (lavabile)
sulla facciata del
Senato e quanta
condanna verso gli
esecutori, anche se
non vanno sottaciute

pregevoli eccezioni. Una gara di
durezza, esprimendo la volontà di
costituirsi parte civile per un reato
lieve come il danneggiamento, sia
pure aggravato. Senz'altro un gesto di
offesa verso un edificio istituzionale,
senza dubbio ci sono altre forme per
protestare contro l'inadeguatezza di
fronte alla crisi climatica che avanza,
ma anziché partire da "sebbene il
problema sollevato dai ragazzi di
Ultima generazione sia reale...", per
poi spostare tutto il discorso sulla
deprecazione e punizione esemplare,
perché non si sta sul contesto? Sulla
gravità della situazione? Non
bastano forse le leggi esistenti?
Sarebbe forse dare una attenuante
all'azione imputata? O non c'è invece
un negazionismo latente che in
fondo non crede che il cambiamento
climatico sia un disastro confermato
dalla scienza?

Ipocrisia dantesca
L'ipocrisia palese (ipocriti posti da
Dante nell'VIII cerchio del basso
inferno) alimenta la convinzione che

non si stia facendo abbastanza per
rallentare la crisi ecosistemica a
causa di una debole o assente
consapevolezza sulla gravità di una
crisi che non è mai stata
sperimentata prima dagli esseri
umani. Eppure si tratta di
mutamenti planetari con impatti
scientificamente provati su
ambiente, salute, economia, società,
per fermare i quali abbiamo tempi
molto scarsi a disposizione.
Cinquant'anni? Forse sì, forse no.
In una intervista video, uno dei
giovani autori dell'azione
dimostrativa ha espresso in modo
conciso, lucido ed efficace questi
concetti di insufficiente risposta
della politica a fronte dell'evidenza
scientifica.
Non mi risulta che si registri
sgomento da parte della politica e
delle istituzioni di fronte ai dati delle
morti premature e delle malattie
causate da inquinamento delle
matrici ambientale fondamentali per
la vita, ad iniziare dagli oltre 50mila
morti l'anno solo in Italia per
esposizione a inquinamento
dell'aria; non si rileva indignazione
per le mancate bonifiche che
costringono milioni di italiani a
vivere a rischio accresciuto di
malattie, o per la maggiore
aggressività di malattie infettive,
nuove e vecchie, su popolazioni rese
più fragili da inquinamento e crisi
climatica.

Basta banalizzare
L'esempio più attuale riguarda il
Covid-19 che è stato più aggressivo su
popolazioni più esposte a
inquinamento dell'aria. Pochi battiti
di ciglia anche di fronte agli oltre 145
miliardi di euro di perdite
economiche nell'Ue negli ultimi dieci
anni a causa degli eventi
meteorologici e climatici estremi
causati dal cambiamento climatico.
Si tende a vedere questi fenomeni
come parte del corso naturale delle
cose anziché prendersi carico delle
pratiche innaturali che li provocano.
Per fare un esempio, da quanti anni
si sa che bisogna abbandonare i
combustibili fossili a favore delle
risorse rinnovabili? Che occorre
investire nel dissesto idrogeologico?
Che va incentivato il mezzo pubblico
e disincentivato quello privato? E la
lista sarebbe interminabile.
Per tornare al gesto irriverente verso
la facciata del Senato, si tratta di
un'azione non convenzionale che
supera i limiti (ma di ben poco,
diciamocelo) che il sistema
istituzionale si è dato, d'altra parte c'è
consapevolezza crescente che il
sistema politico-istituzionale non sia
adeguato a fare fronte alla crisi:
siamo quindi in presenza di una
contraddizione reale che non
andrebbe banalizzata ma affrontata
in modo nuovo, adeguato alla posta
in gioco, nei pochi decenni ancora
disponibili.
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Non si registra
sgomento da
parte della
politica e delle
istituzioni di
fronte ai dati
delle morti
premature e
delle malattie
causate da
inquinamento,
a iniziare dagli
oltre 50mila
morti l'anno
solo in Italia
per esposizione
a inquinamento
dell'aria
FOTO LAPRESSE
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SIMBOLI E SOSTANZA

La lotta
ambientalista
è arrivata
a un bivio

FABRIZIO SINISI
drammaturgo

S
e la vernice al Senato è stata un
tentativo di raccogliere l'invito che,
qualche mese fa, Andreas Malm
faceva ai militanti ecologisti
(abbandonare il dogma della
non-violenza e abbracciare la lotta),

viene il sosp. o che ci sia un errore di fondo: e
cioè che si st*prendendo per violenza quello
che è, invece, teatro; e che si scambino le
provocazioni per azioni. Cosa vogliono, i
ragazzi con la vernice? Lanciare un segnale di
allarme. Cosa poi effettivamente accade?
Quanto di meno allarmante possa esserci: una
bolla di conversazione dove per quarantotto
ore qualcuno dice che hanno fatto bene e
qualcun altro finge di scandalizzarsi (mentre,
peraltro, i protagonisti subiscono conseguenze
legali serissime). Va così fin dal primo barattolo
di zuppa lanciato contro un quadro.
Sono mesi che ambientalisti e media
s'inseguono in un circolo vizioso dove i primi si
prodigano per stupire i secondi che, a loro volta,
li invitano a inventarsi qualcos'altro quando
una provocazione ha smesso di fare notizia: un
cerchio che, a volte, tra i funerali di un papa e
un libro del principe Harry, finisce col sembrare
più una categoria d'intrattenimento che una
battaglia in atto. Si ha l'impressione che certi
gesti puntino più alla rappresentazione della
realtà che alla realtà stessa, e che volendo
sensibilizzare l'opinione pubblica, si finisca -
più o meno involontariamente - a flirtare con i
suoi salotti. Può sembrare assurdo, ma non c'è
proprio più alcun bisogno di sensibilizzare
nessuno sulla catastrofe ecologica.
Sono anni che - in buona o in cattiva fede - ne
parlano tutti: scrittori, registi, giornalisti,
organizzatori di festival.
Anche le mie zie pugliesi, diploma di terza
media e nessuna simpatia per Greta Thunberg,
escono in questo gennaio oscenamente caldo e
sanno che è un disastro e che noi c'entriamo.
Tutti sanno. Anche i politici - soprattutto i
politici - sanno. Il problema è casomai,
esattamente come con l'animalismo, è che per
cambiare le cose il sapere non basta.

La fase della sensibilizzazione è finita. Il
problema non è (più) il sapere, ma il potere. Un
potere che a un necessario ripensamento dei
mezzi di produzione oppone interessi a cui
certi gesti mediatici riescono solo ad animare
l'Instagram. Non stupisce che, quando a ottobre
alcuni ambientalisti hanno compiuto un raid
contro quaranta suv nel quartiere Crocetta di
Torino, se ne sia parlato infinitamente meno di
quanto si parli ora della vernice al Senato.
Per quanto possa essere sbagliato o disdicevole
ricordarlo, la questione ambientalista è a una
svolta: o pone sé stessa nei termini di una
guerra interna, o è destinata a diventare una
branca dell'intrattenimento culturale.
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Ancora in azione gli ultrà del clima

In Francia gli ecoteppisti li menano
A Parigi imbrattati il ministero dell'Ecologia e l'hotel residenza del premier. Ma lì la polizia è intervenuta con durezza

TOMMASO MONTESANO

In Italia siamo in pieno di-
battito. Sui giornali, in Parla-
mento, sui social, ci si interro-
ga su quale atteggiamento te-
nere nei confronti degli attivisti
di "Ultima generazione". E se il
trattamento loro riservato do-
po il danneggiamento del Sena-
to sia stato congruo o meno.
Basti pensare alla disputa giuri-
dica, anche sui quotidiani, sul
tipo di reato commesso davan-
ti a Palazzo Madama: imbratta-
mento o danneggiamento?
Già, perché nel primo caso l'ar-
resto in flagranza sarebbe da
considerarsi «illegale», almeno
secondo "Ultima generazio-
ne", vista la natura lavabile del-
la vernice.

Basta volgere lo sguardo Ol-
tralpe, però, per accorgersi che
simili discorsi da az-
zeccagarbugli non
trovano casa in
Francia. Siamo alle
solite: il vicino tanto
ammirato dai pro-
gressisti nostrani
quando si tratta di
risolvere i problemi
non va tanto per il

sottile. Succede - e
spesso - sui migran-
ti alla frontiera di
Ventimiglia; è suc-
cesso negli ultimi
giorni con i militan-
ti di Dernière Rénov-
ation, la "sezione"
francese del movi-
mento ambientali-
sta.
LINEA DURA

In rete, sugli account social
dell'organizzazione, circolano
i video delle ultime "imprese"
di quelli che sono stati definiti
dal ministro dell'Interno fran-
cese, Gérald Darmanin, «eco-
terroristi» (così diverso da quel-
lo di «attivisti efficaci» compar-
so su alcuni giornali italiani).
Nell'ultimo, si vede l'assalto al
ministero della Transizione
ecologica. Un paio di militanti
spruzzano la pittura arancione
sulla facciata, ma altri due so-
no a terra, bloccati da un gen-
darme. Le immagini mostrano
un corpo a corpo vigoroso, con
i contestatori impossibilitati a
muoversi. Non solo: nel giro di
pochi secondi arrivano i rinfor-
zi sufficienti a mettere fine alla
protesta.

Il 5 gennaio, invece, è il tur-
no dell'attacco al ministero

dell'Economia. Il copione è lo
stesso: una ragazza inizia a
spruzzare la vemice e dal por-
tone alla sua destra si vedono
uscire una mezza dozzina di
uomini che nel giro di pochi
secondi la immobilizzano e la
gettano a terra. Il filmato mo-
stra l'intervento di altri due po-
liziotti: uno di loro, con il giub-
botto anti-proiettile con la scrit-
ta "Police", sferra qualche cal-
cio alla malcapitata, che poi -
mani dietro la schiena - viene
ammanettata e portata via di
peso senza complimenti.

Il giorno precedente c'era
stato il blitz davanti all'Hôtel
Matignon, la residenza della
primo ministro francese, Elis-
abeth Borne. Anche qui un vi-
deo mostra l'intervento energi-
co dei gendarmi, che in poco
tempo immobilizzano i conte-
statori e li portano dentro il pa-
lazzo.
LE ESITAZIONI ITALIANE

Inevitabile fare un paragone
con quanto accaduto in Italia
di fronte alle stesse manifesta-
zioni. Della discussione in atto
si è già detto («Vernice sul Se-
nato, attivismo efficace o eco-
terrorismo? Il dibattito con i let-
tori», Domani, 3 gennaio). Ma
sul "campo", al di là di quanto

andato in scena davanti a Pa-
lazzo Madama, è da tempo
che "Ultima generazione" si fa
vedere. I video sono numerosi
e testimoniano il diverso ap-
proccio rispetto alla mano du-
ra francese. In uno, del 17 otto-
bre, si vedono gli automobilisti
stremati di fronte al blocco del
Grande raccordo anulare, a Ro-
ma. La rabbia monta, ma il traf-
fico resta bloccato. Volano
spintoni, parole grosse, ma gli
attivisti restano, indisturbati,
seduti per terra.

I12 novembre accade di nuo-
vo e si vede l'intervento delle
Forze dell'ordine. Su Local
team la didascalia recita: «La
Polizia carica nelle Volanti gli
attivisti di Ultima generazio-
ne». Rispetto a quanto accadrà
a Parigi si tratta di una passeg-
giata di salute: nel video si ve-
dono due poliziotte che solleva-
no con riguardo la militante
per accompagnarla sulla vettu-
ra, che l'aspetta con gli sportel-
li aperti. Un altro agente porta
in mano lo zainetto dell'attivi-
sta, che sarà riposto nel baga-
gliaio. Un'altra agente verifica
che vada tutto bene. C'è da ca-
pirli, gli uomini e le donne in
divisa, un graffio sul corpo del
fermato e i guai li passano loro.
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Sopra e sotto, fotogrammi ricavati dai video sugli imbrattamenti da parte degli attivisti del clima sulle facciate di alcuni palazzi a Parigi
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GLI ASSALTI «AMBIENTALISTI» AI PALAZZI E ALLE OPERE D'ARTE SEMBRANO COSTRUITI: PERCHÉ?

Non chiamatele proteste: sono propaganda
di BONI CASTELLANE

i® Una campa-
gna di marke-
ting seria copre
tutti i target: ec-
co gli attivisti
climatici contro

palazzi e opere d'arte, a riba-
dire l'individuazione del ne-
mico: voi. Quando il messag-
gio sarà stato ripetuto, si po-
trà procedere con iniziative
apparentemente assurde ma
accettate perché collocate in
una narrativa strutturata.

a pagina 17

TEATRINO L' imbrattamento dellafacciata del Senatu a wnla, I neur rnauura scorso, dai membri di Ultima Generazione [Ansa]
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Zero controlli e stampa amica
Macché proteste e attivismo,
gli ecovandali fan propaganda
Gli assalti dei teppisti green eludono curiosamente la sorveglianza e sembrano costruiti
e approvati dal sistema che dicono di combattere. Non è ribellione: è solo marketing

d BONI CASTELLANE

Mai perdersi dietro i det-
tagli quando è tutto così
chiaro e sotto gli occhi. Mal-
grado il numero di cinghiali
sía ormai fuori controllo, dal
bucolico centro di Roma alla
Pianura padana, esistono
norme stringenti che regola-
no in maniera dettagliata do-
ve si possa cacciare il cin-
ghiale con l'ausilio dei cani e
dove esclusivamente trami-
te appostamento, una di-
stinzione invero sottile.

Tutto ciò è normato dallo
Stato che, in linea di massi-
ma, riesce a far sentire il
proprio controllo anche in
aperta campagna. Curioso
tuttavia che la stessa condi-
zione di sorveglianza quan-
tomeno tasca si riproduca su
una collina, in un bosco o in
Piazza Madama di fronte al
Senato della Repubblica.
Pensiamo, a una serie di
eventi che negli ultimi mesi
si sono susseguiti in tutto il
mondo: alcuni giovani attivi-
sti muniti di secchi di verni-
ce entrano in alcuni tra i più
famosi musei del mondo e
imbrattano dei dipinti per
attirare l'attenzione pubbli-
ca sul «cambiamento clima-
tico».
Non si può più dire «ri-

scaldamento globale» per-
ché in certi posti le tempera-
ture sono scese, ma sono
dettagli. Ad aspettare questi

giovani attivisti di solito ci
sono dai 30 ai 5o giornalisti
che filmano tutto e poi li in-
tervistano. Il mese scorso al-
cuni attivisti climatici hanno
occupato una pista dell'aero-
porto di Berlino bloccando-
ne l'operatività e facendo co-
sì dirottare una parte del
traffico aereo europeo.

Più volte, negli ultimi me-
si, sempre gli stessi attivisti
climatici hanno bloccato, in
tutto il mondo, alcune delle
principali strade e autostra-
de; provocando code, bloc-
chi, disagi e sempre, imman-
cabilmente, a favore di tele-
camere e avendo a disposi-
zione un lasso di tempo con-
gruo affinché l'evento diven-
tasse una notizia. Pochi gior-
ni fa sempre gli attivisti cli-
matici hanno imbrattato la
facciata del Senato della Re-
pubblica, con calma, sempre
a favore di telecamere e con
tutto il tempo per portare a
termine l'azione dimostrati-
va. Certo che per trattarsi di
«forme di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica»,
azioni di protesta, atti di ri-
bellione al sistema, godono
di grande coordinazione sia
con i media che con l'appara-
to di controllo che, prima di
intervenire, si trova per tem-
pi stranamente lunghi spae-
sato e, immancabilmente,
sorpreso.
Di sicuro è più facile frega-

re il sistema di sicurezza del

Museo Van Gogh che un
guardiacaccia. Ma portare
una latta di vernice o di colla
negli Uffizi o sostare indi-
sturbati per ore sù di una
pista d'atterraggio, non sono
semplici azioni spontanee e
individuali; le proteste in
quanto tali, infatti, si oppon-
gono a un controllo, le prote-
ste rompono una narrativa,
le proteste si scagliano con-
tro un potere costituito che
opera soprusi, non hanno li-
bero accesso a posti inacces-
sibili, non portano oggetti
eludendo i controlli che nes-
sun altro può eludere, non
godono di un tempo di spet-
tacolarizzazione mediatica
sufficiente a finire sui social
e nei telegiornali, soprattut-
to sono osteggiate, sorveglia-
te, impedite,

Allora forse è il caso di
dire le cose come stanno:
non si tratta di protesta ma
di propaganda. Quando un
sistema di controllo che non
si è fatto scrupolo a multare
un bambino che andava in
un campo giochi da solo du-
rante i lockdown pandemici,
consente a persone organiz-
zate di creare eventi media-
tici mascherati da proteste i
cui messaggi sono approvati,
sostenuti, incoraggiati e
apertamente utilizzati dal
sistema stesso, non siamo di
fronte a una contrapposizio-
ne tra coloro che protestano
da una parte e apparato di
controllo dall'altra, bensì,

semplicemente, ad una mo-
dalità di propaganda utiliz-
zata dalla Narrazione.
Per certi destinatari ci so-

no i convegni, per altri c'è la
televisione, per altri ancora
ci sono gli attivisti climatici.
Una campagna di marketing
seria copre tutti i target di
ascolto: Greta da una parte,
l'Onu dall'altra, fino alla fase
finale in cui Greta parla al-
l'Onu.
E per non lasciare fuori il

target «ribelle» ecco che ar-
rivano gli attivisti climatici a
ribadire la tecnica leninista
dell'individuazione del ne-
mico: il mondo è in preda ai
cambiamenti climatici a
causa dei quali sta per finire
(millenarismo puro), questi
cambiamenti sono causati
«dall'uomo», cioè da tutti o
più precisamente da te.
Quando il messaggio sarà

stato ripetuto abbastanza
volte si potrà procedere con
iniziative apparentemente
assurde ma accettate perché
ormai collocate in. una nar-
rativa strutturata. Un eseni-
pio?

Il Comune di Milano,
avanguardia woke d'Italia,
sta obbligando le persone a
cambiare la macchina attra-
verso un'operazione di pen-
siero magico: non serve a
niente ma molti poveri cristi
pensano che sia la giusta pu-
nizione per il proprio stile di
vita irresponsabile.
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Economia e
iiwest arno

Investire di più su un'«Italia
verde» aiuta giovani e impre-
se. Parte da questa considera-
zione l'analisi di Ferruccio de
Bortoli ed Enrico Giovannini
su L'Economia in edicola do-
mani gratis con il Corriere
della sera.

Contribuire a far crescere
una maggiore sensibilità sul-
l'impatto ambientale delle
nostre scelte a tavola, come di
quelle nella mobilità «gre-
en», è doveroso sul piano del-
l'educazione civica, magari
dando piena attuazione alla
legge ciel 2019. «Senza sminu-
ire   avvertono de Bortoli e
Giovannini -- l'importanza
fondamentale delle politiche
e dei comportamenti delle
aziende, anche a noi è richie-
sto di fare meglio. Una picco-
la-grande battaglia da assu-
mere come impegno per il
2023, anche per non lasciare
sole le nuove generazioni a
lottare ner la transizione eco-

logica, di cui tutti saremmo
beneficiar ».

L'Italia è al secondo posto
nella Ue se si scorre la quanti-
tà delle morti premature per
cause legate all'inquinamento
ed è solo uno dei molteplici
dati che ribadiscono la fonda-
mentale relazione tra la crisi
climatica e la salute dei citta-
dini che abitano il pianeta mi-
nacciato dalle emissioni noci-
ve derivanti proprio dalle loro
attività.

Nella sezione Finanza, pro-
tagonista è il futuro di Monte
dei Paschi di Siena: dopo il
mesi e un salvataggio inspe-
rato, è iniziato l'anno più deli-
cato per il gruppo guidato da
Luigi Lovaglio. Sul tavolo il
futuro del dg del Tesoro Rive-
ra, i conti da riportare in bo-
nis e la ricerca di un partner.
Banco Bpm in prima fila.
Molto ricca come sempre la

sezione dedicata alle Imprese

a cominciare dalla storia di
copertina dedicata a Michele
Moltrasio, presidente e ceo di
Gabel, che annuncia l'accordo
con Maniero, il re della seta
per l'home living sul brand
Ken Scott che diventa operati-
vo. «Non ci interessa fare vo-
lumi   afferma Moltrasio  
ci interessa fare utili che ci
consentano di investire per
alimentare lo sviluppo».

Nel segno della produzione

nazionale di qualità.hntanto
alla holding Terra Moretti
(che controlla sei catine in
tutta Italia, tra cui Bellavista),
dopo una ristrutturazione so 
ci.etaria hanno un piano per
crescere ancora.
Massimo Tuzzi, ceo del

gruppo: «Fatturato 2022 in
crescita, ci avviciniamo a quo-
ta 100 milioni. Dopo due anni
di ristrutturazione della go-
verna.nce, pensiamo a costru-
ire il futuro in Italia e all'este-

ro». L'azienda della Francia-
corta vuole allargare il suo
polo del vino valutando altre
acquisizioni in aree di grande
valore. Focus sugli Usa.

Aria di novità anche in casa
Nuncas, l'azienda dei detersi-
vi ha stretto con Haier un pat-
to per la lavatrice pay per use:
«Una svolta smart che può
cambiare il mercato». L'azien-
da adesso cerca partner in
Germania e Austria. Prepara il
passaggio alla quarta genera-
zione. Nel board Paolo Ber-
tazzoni e Matteo Alessi.

Nella sezione Patrimoni i
consigli per investire e «l'oro-
scopo 2023 della casa». Previ-
ste meno transazioni perché
si ridurle il numero delle fa-
miglie che potranno compra-
re, quotazioni congelate o in
leggero rialzo, domanda di af-
fitti in risveglio a fronte di una
minore offerta.

Isidoro Trovato
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II Mes non è un pericolo
come pensa Cr9setto

Ma neppure ci protegger
FRANCESCO SARACENO p<sgin312
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DIARIO EUROPEO

Il Mes non è un pericolo, ma neppure
ci proteggerà da nuove crisi sul debito
FRANCESCO SARACENO
economista

elle ultime settimane è momento. Anche la riforma che
tornato d'attualità il aspetta la ratifica italiana, nonostante
Mes, il Meccanismo sia migliorativa rispetto all'esistente (il
europeo di stabilità, o Mes potrà dare una mano in caso di

Fondo salva stati. crisi bancarie), non cambia la sostanza

L'Italia è infatti l'unico delle cose.

paese che non ha ancora ratificato il Il Mes continuerà a essere visto, a

Trattato intergovernativo che lo ragione, come un possibile strumento

modifica. Il dibattito sulla ratifica non per forzare i paesi che vi facessero

è molto interessante: ratificare il ricorso a mettere in atto politiche

Trattato non significa che poi si d'austerità. Il Mes come Fondo "salva

ricorrerà allo strumento; in secondo stati" è una cartuccia bagnata. Per

luogo, perché il Mes nella versione quanto ampia possa essere la sua

riformata non è fondamentalmente dotazione di capitale e la sua capacità

diverso da quello che fu introdotto nel di finanziarsi sui mercati, essa sarebbe

2012 per sistematizzare l'assistenza quasi certamente insufficiente in caso

finanziaria ai paesi in difficoltà. di crisi sistemica. Tanto più oggi, nel

Infine, il governo Meloni non ha 2022, quando dopo il decennio perduto

nessun interesse a rinnegare gli dell'euro zona il debito pubblico è a

impegni presi dai governi precedenti e livelli record; oggi, solo una banca

a mettersi di traverso in Europa, in un centrale, con la capacità di creare

momento di grande incertezza moneta in modo illimitato, è in grado

macroeconomica, di dubbi sulla di fornire uno scudo credibile in caso

reazione dei mercati alla fine dei di attacchi speculativi.

programmi di acquisto di titoli da Anche per questo, che sia nella versione

parte della Bce e di negoziati in corso riformata o meno, è ormai improbabile

sulla riforma del Patto di stabilità. che il Mes sia in futuro uno strumento

Come già annunciato da Giorgia utile per far fronte alle prossime crisi. È
la constatazione da cui parte anche
Francesco Giavazzi in un editoriale sul
Corriere della Sera del 4 gennaio, in cui

Il Mes è un fondo che può intervenire riprende la proposta di Stefano Micossi

con prestiti a paesi che hanno perso di trasformare il Mes in un'agenzia del

l'accesso ai mercati, imponendo in debito.

cambio della propria assistenza Liberare la Bce

programmi di aggiustamento 
A partire da marzo la Bce comincerà a

strutturale delle finanze pubbliche; 
vendere i titoli che negli scorsi 15 anni
ha acquistato, togliendo dal mercato

austerità, per intendersi. una quota significativa del debito
È quello che fu fatto negli anni della 
crisi del debito sovrano, 

pubblico europeo. Basti un solo

principalmente con la Grecia. Quanto 
numero: gli attivi nel bilancio della Bce

la possibilità di commissariamento dei 
erano circa i150 per cento del PIL

paesi fosse inestricabilmente 
dell'euro zona nel 2007, prima della

incorporata nel Mes è stato evidente 
crisi finanziaria globale, e sono oggi
intorno al 250 per cento del PIL. Se

nel 2020, quando il tentativo di questa massa di debito viene
veicolare risorse verso i paesi europei
per far fronte al Covid con una linea di 

reimmessa nei mercati, sarà

credito "pandemica" si è rivelato un 
impossibile evitare tensioni e attacchi

buco nell'acqua. 
speculativi sul debito dei paesi

Nessun paese ha fatto ricorso al Mes 
percepiti come più deboli. Anche nella

sanitario, le cui condizionalità 
migliore delle ipotesi ci troveremo

alleggerite non mettevano in realtà al 
costretti a scelte draconiane tra

riparo da possibili intrusioni delle 
programmi di austerità e investimento

autorità europee in un secondo 
in beni pubblici (sanità, istruzione) o

Meloni, il Trattato sarà dunque
ratificato.
Il nuovo Mes

nella transizione ecologica e sociale.
D'altro canto, la Bce non può
continuare a tenersi in pancia tutto
questo debito, che obbligandola a
occuparsi dello spread, le impedisce di
operare normalmente e di perseguire i
propri obiettivi di inflazione e di
crescita del Pil. La soluzione su cui
molti economisti lavorano da anni è
quella di trasferire il debito dalla Bce
ad altri attori (delle "Agenzie del
debito", appunto), cercando da un lato
di preservare la disciplina di bilancio e
dall'altro di evitare la mutualizzazione
del debito (politicamente indigesta tra
i paesi detti "frugali").
Un'agenzia del debito
La proposta di Micossi ripresa da
Giavazzi è quella di conferire il debito
pandemico al Mes, trovando così uno
scopo per questo "ente inutile",
alleggerendo la Bce senza creare
instabilità reimmettendo i titoli sui
mercati. Questa soluzione è simile a
quella avanzata da Marcello Minenna e
coautori già nel 2018. La mia
preferenza va alla proposta, alla quale
ho contribuito e della quale ho parlato
su queste pagine, di creare una vera
Agenzia del debito, che
progressivamente sostituirebbe tutto il
debito dei paesi membri con prestiti
perpetui (togliendolo in maniera
definitiva dal mercato). Il fatto che la
disciplina di bilancio dei paesi sarebbe
garantita da tassi di interesse variabili
e che ogni paese rimarrebbe
responsabile in toto del proprio debito
(senza la mutualizzazione temuta dai
paesi del nord), rende questa proposta
meno radicale di quanto non appaia.
Il fatto che economisti di estrazione
diversa e con sensibilità diverse
(riguardo ad esempio all'utilità, in
questo frangente, di disavanzi
importanti), concordino sul fatto che la
normalizzazione della politica
monetaria non può avvenire
semplicemente riversando l'enorme
stock di debito pubblico sui mercati, è
indicativo dei rischi di implosione che
corre la zona euro, tredici anni dopo
l'inizio della crisi del debito sovrano.
Ognuna delle proposte brevemente
evocate sopra ha pregi e difetti, ma esse
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mostrano tutte che la fattibilità tecnica
di un'Agenzia del debito non è un
problema.
Quello che è da costruire è un consenso
politico. Probabilmente in caso di una
nuova crisi del debito i paesi frugali
potrebbero toccare con mano il loro
stesso interesse a trovare una
soluzione per eliminare la
frammentazione dei mercati.
È auspicabile che i loro dirigenti
riescano a dimostrare sufficiente
preveggenza e a trovare una soluzione
prima che la crisi, inevitabilmente, si
produca. Visto il piccolo cabotaggio
degli ultimi mesi, è difficile essere
ottimisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II ministro della
Difesa Guido
Crosetto, in
queste settimane,
è interprete della
linea più ostile alle
istituzioni
finanziarie
europee dentro il
governo Meloni,
con i suoi attacchi
alla Bce
FOTO LAPRESSE
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SON IL MES
E UN'ALTRA CU

DI EUGENIO OCCORSIO
I a disputa sul Mes non è solo

sul Mes. Chissà se Giorgia Me-
loni se ne rende conto ma è un
test sui nostri rapporti con

 J l'Europa, alla vigilia di appun-
tamenti chiave come il nuovo

Patto di Stabilità. «L'Italia non accede al
Mes, lo posso firmare col sangue», dice la
premier con grinta enfatica. Appunto, non
accederà, non lo mette in discussione nessu-
no: ma il nostro Paese si è messo di traverso
anche alla ratifica della riforma del fondo
salva-Stati, il Mes appunto, e ne ha fatto un
velenoso caso politico. Eppure il testo fa
piazza pulita della terribile Troika ed è pie-
no di postille a noi favorevoli: «Una per tut-

MELONI È CONTRO IL FONDO SALVA-STATI
MA OPPORSI FRONTALMENTE
ALL'EUROPA POTREBBE COSTARE
ALL'ITALIA UN NUOVO PATTO DI STABILITÀ
CON REGOLE MOLTO RIGIDE SUL DEBITO

te», spiega Andrea Boitani, economista del-
la Cattolica: «Il nuovo Mes servirà per sepa-
rare le crisi dei debiti sovrani da quelle delle
banche evitando il pericolo del "double lo-
op", la spirale per cui se va in crisi uno Stato
precipitano anche le banche che hanno in
pancia i suoi debiti e viceversa. Insomma, a
evitare - intervenendo a sostegno del fondo
europeo di risoluzione delle crisi bancarie

24 L'Espresso 8 gennaio 2023

una situazione tipo quella greca, che l'Italia
aveva schivato di pochissimo». Ora che non
c'è più l'ombrello protettivo del quantitative
easing della Bce, l'acquisto dei titoli del Te-
soro è un supporto fondamentale.
Ma. Meloni dimostra di non aver seguito le

vicende che portarono il governo Conte II
ad avallare il 9 dicembre 2020 la riforma del
Mes (mancala ratifica parlamentare). Si riu-

scì a evitare una clausola
punitiva per l'Italia: la ri-
strutturazione obbligatoria
con il taglio di parte dei de-
biti nel caso di crisi dello
spread. «E un'ipotesi estre-
ma - spiega Giampaolo Gal-
li, direttore dell'Osservato-
rio dei conti pubblici - però
per un Paese che ha un debi-

Eugenio
Occorsio

Giornalista
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to del 150 per cento del Pil è bene conside-
rarla. Visto che il taglio del debito comporta
una perdita, per i creditori - fondi d'investi-
mento italiani e stranieri, banche, istituzio-
ni finanziarie private e pubbliche - si posso-
no immaginare le conseguenze. L a ristruttu-
razione era obbligatoria in caso di richiesta
di aiuto del Mes (intervenuto nelle crisi di
Grecia, Irlanda, Portogallo, Cipro e Spagna,
ndr), ora grazie all'intervento italiano l'ob-
bligatorietà è caduta». Di fatto, la possibile
ristrutturazione non è più conditio sine qua
non per il "soccorso'. Chi è stato l'artefice di
questa provvidenziale modificain extremis?
Proprio Alessandro Rivera, il direttore gene-
rale del Tesoro che Meloni vuole silurare en-
tro il 24 gennaio, scadenza dello spoils sy-
stem. E che invece si è battuto come un leo-
ne a Bruxelles con gli allora ministri Giovan-

ni Tria prima e Roberto Gualtieri poi, con
successo.
Con una buona dose di contraddittorietà,

ora la premier ha derubricato a «questione
secondaria» quella. del Mes. Ma è stata lei a
esasperarla togliendo spazio a problemi
cruciali come salari e disuguaglianze. «La
verità è che il Mes è un tassello integrante
del disegno europeo di risposta alle crisi»,
spiega l'economista Innocenzo Cipolletta.
«Il rischio è che dietro il braccio di ferro ci
sia una questione politica più sottile. I go-
verni tedesco, francese e spagnolo tengono
alta la guardia nei confronti di vicende ap-
parentemente tecniche, perché se prevale la
linea Meloni dell'ossessiva avversità contro
l'Europa e dei bastoni fra le ruote a ogni oc-
casione, il cattivo esempio rinforzerebbe i
gruppi di estrema destra: IAfD (Alternati- 3

Manifestazione dei
portuali di Amburgo
contro il carovita

8 gennaio 2023 L'Espresso 25
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Prima Pagina

-~ ve für Deutschland), il Rassemblement
National di Marine Le Pen, gli spagnoli di
Vox». La tensione era salita già quando, il 16
dicembre, la Bce aveva alzato i tassi dal 2 al
2,5 per cento e - malgrado con l'inflazione al
IO per cento il costo del denaro resti negati-
vo in termini reali - diversi esponenti della
maggioranza si erano detti «sorpresi e indi-
gnati» per una mossa giudicata inevitabile
in tutti i palazzi d'Europa. «Non ratificare il
Mes - aggiunge Cipolletta - è come sottoline-
are che ne potremmo aver bisogno e ne vor-
remmo avere uno diverso. Approvarlo così
com'è e fare in modo di non averne bisogno
è il miglior messaggio ai mercati».

C'è poi un aspetto di fondo che induce a
un atteggiamento più possibilista sul Mes,
l'opposto di quello odierno: a metà anno
sarà varato il nuovo Patto di Stabilità per-
ché entri in vigore il 1° gennaio 2024, stavol-
ta con pene economiche pesanti per i tra-
sgressori. Ormai è sicuro che verrà confer-
mato il doppio vincolo del 3 per cento di
deficit/Pile del 60 sul debito. Gli stessi para-
metri del patto sospeso per il Covid-19 ma
con un dettaglio: le regole sul debito («di-
scesa al 60 per cento con il taglio ogni anno
di un ventesimo della quota eccedente il
60») non saranno più uguali per tutti. Per
l'Italia - con un debito/Pil intorno al 150 per
cento - se rimanessero rigide finirebbero
inevitabilmente inattuate (così come lo so-
no state con il vecchio patto) e si riaccende-
rebbe lo scontro in Europa. Le prescrizioni
verranno invece decise caso per caso dalla
commissione sulla base di parametri ogget-
tivi come il saldo primario (esclusi cioè gli
oneri da interessi) e la verifica del lavoro di
rientro in corso, ma soprattutto il grado di
collaborazione nei confronti del disegno
europeo. Restar fuori da questo processo
sarebbe devastante anche perché dopo il
NextGenEu (leggasi Pnrr), del quale siamo i
maggiori beneficiari, si vuole ripetere l'e-
sperienza con qualche intervento comune
contro l'emergenza guerra-energia-infla-
zione. Anche sul rispetto delle regole del Pn-
rr, verificate periodicamente per continua-
re i finanziamenti, c'è peraltro discreziona-
lità di Bruxelles e presentarsi con dei conti
in sospeso non è l'ideale. «Motivi di oppor-
tunità politica avrebbero suggerito di non
alzare tanta polvere intorno al Mes», com-
menta Angelo Baglioni, presidente di Ref
Ricerche. «Si doveva fare ameno di trasalire

26 L'Espresso 8 gennaio 2023

1,

La Bee ha deciso di
portare il costo dei den
dal 2 al 2,5 per cent

Secondo Eurostat
il rapporto debito/Pii
italiano del 2022

si attesterà al 150,2°

II trattato di Maastric
e il Patto di Stabilit
prevedono un tetto.

massimo del 60% d
rapporto debito/Pil

Conti pubblici

sopra le righe. Il pericolo di mettersi contro
l'Europa in vista delle prossime sfide è die-
tro l'angolo». Oltretutto, Meloni, che dal
2020 è presidente dei Conservatori Europei
a Strasburgo (63 eurodeputati), sta cercan-
do di smarcarsi dai movimenti di estrema
destra (verso i quali invece spinge Salvini,
ndr) in vista delle elezioni del 2024, stabi-
lendo un'alleanza con il Ppe: qualsiasi svolta
sovranista rimette indietro le lancette.

Il nuovo Patto di Stabilità arriverà in un
momento molto difficile, con l'Europa stes-
sa se non in recessione in forte rallentamen-
to per l'inflazione e gli aumenti di tassi. Un
indebolimento che non risparmia neanche i
membri più forti del "club" a partire dalla
Germania. Gli economisti più acuti come
Wolfgang Munchau fanno notare che il ral-
lentamento tedesco non coincide con un
atteggiamento più benigno della Bce bensì
con una vittoria dei "falchi" guidati da Isa-
bel Schnabel, che all'inizio (2020) del suo
mandato nel comitato direttivo della Bce
era attenta a non irrigidire le condizioni di
credito, e invece ora è diventata monetari-
sta spinta, nel senso di aumentare i tassi
senza pietà per domare l'inflazione, come
se volesse dimostrare che non riserva privi-
legi alla Germania. Insomma, l'era Draghi è
finita e il messaggio è chiaro dal primo gior-
no di presidenza Lagarde: non contate sulla
Bce per risolvere i vostri problemi. Va detto
che c'è ancora qualche incertezza sui tempi
del nuovo patto, osserva l'economista Ste-
fano Micossi: «Viene da chiedersi se in un
panorama economico complicato da una
guerra ai confini dell'Ue, la crisi energetica e
un difficile aggiustamento monetario per
battere l'inflazione, questa discussione pos-
sa trovare lo spazio che merita nel Consiglio
Europeo». Ammesso che l'anno prossimo
davvero entri in vigore il nuovo patto, «l'ag-
giustamento avverrebbe in un arco di tem-
po di quattro anni, estendibile per altri tre
con un rafforzamento ulteriore delle misure
di riforma e investimento. Il piano verrà di-
scusso con la. Commissione e dopo i neces-
sari adattamenti approvato dall'Ecofin. La
Commissione vuole dar vita a una procedu-
ra di sorveglianza vincolante in maniera
analoga a quella. dei Pnrr». Visto per valuta-
re la sostenibilità del debito non esistono
tecnologie affidabili, ecco che il fattore "re-
putazionale" diventa decisivo. ■
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Il diritto alla salute

CURE PER TUTTI a
COME COL CO VID~
COLLOQUIO CON HANS KLUGE DI SIMONE BAGLIVO

N
essuna istituzione è perfetta, neanche la nostra. Il coro-
navirus ha evidenziato i fallimenti dell'attuale sistema
tra ritardi nelle segnalazioni, mancanza di responsabili-
tà e debole cooperazione. Dobbiamo riformare il Regola-
mento sanitario internazionale per renderlo più collabo-
rativo. Sapete quando è stato aggiornato l'ultima volta?

Nel 2005...». Inizia all'insegna della franchezza il colloquio con Hans
Kluge, direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per
l'Europa. La sua nomina è arrivata 39 giorni prima che scoppiasse una
pandemia globale. Il medico belga, 54 anni, un passato nei Médecins
sans frontières, dal 10 febbraio 2020 è responsabile della salute pubblica
di un miliardo di cittadini sparsi in 53 Paesi (Russia inclusa) dall'Atlan-
tico al Pacifico e coordina migliaia di dipendenti grazie a un budget
biennale da 700 milioni di dollari. Kluge parla a L'Espresso dopo aver
guidato una lunga missione umanitaria in Ucraina. E appena, rientrato
nel suo quartier generale di Copenhagen. Si trova a metà del suo manda-
to e precisa subito di «non voler andare da nessuna parte
prima di aver mantenuto le mie promesse», Il suo man-
tra, ripetuto più volte, è «non lasciare nessuno indietro».
La sua visione? «Tutte le persone devono avere accesso ai
servizi sanitari di cui hanno bisogno, quando ne hanno
bisogno e dove ne hanno bisogno. Senza difficoltà finan-
ziarie. I Paesi che progrediscono verso l'assistenza, sani-
taria, universale migliorano anche l'accesso alla scuola e
al lavoro, riducono la povertà, promuovono l'inclusione e
la giustizia. Quando ci uniamo per una salute migliore

per tutti, otteniamo quindi prosperità
economica e coesione sociale». Non a caso
«United action for better health» è lo slo-
gan della sua strategia. Il direttore regio-
nale ammette che l'Europa «non era asso-
lutamente preparata» a una pandemia,
ma difende il suo operato: «Siamo stati
realisti e proattivi fin dall'inizio. Abbia-
mo preso decisioni sulla base delle evi-
denze disponibili, cercando di evitare che

Simone
Baglivo

Giornalista

48 L'Espresso 8 gennaio 2023

Cure a un paziente
Covid-19 al Pitie-
Salpetriere di Parigi

si verificassero scenari peggiori». Ricorda che durante il
picco dei contagi chiamava continuamente tutti i capi di
Stato «per capire cosa li tenesse svegli la, notte». Ha lavo-
rato a stretto contatto con l'ex ministro della Salute Ro-
berto Speranza («ho apprezzato molto la sua leader-
ship»), dal momento che «l'Italia non era solo in prima
linea ma anche sul primo fronte della pandemia e la sua
esperienza ha aiutato successivamente gli altri Paesi».
Ad oggi, però, tra strutture degradate e visite impossibili,
il diritto alla salute non è scontato in Italia. Oltre la metà
dei medici ha più di 55 anni e ogni anno ci sono solo 18
laureati in medicina ogni 100.000 abitanti. «E una bomba
a orologeria che deve essere disinnescata», afferma Klu-
ge. Un consiglio a Orazio Schillaci, neoministro della Sa-
lute del governo Meloni? «Si confronti con gli elettori per
capire quali sono le sfide più urgenti, ascolti gli esperti
per trovare soluzioni e mantenga la fiducia dei cittadini».
Per il rappresentante dell'Oms, investire nel personale
sanitario significa investire in un futuro più sano per tut-
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ti noi. Migliorare la sanità è il modo mi-
gliore per mostrare ai medici e agli infer-
mieri il nostro apprezzamento. «Gli ope-
ratori sanitari sono i nostri soldati, non
dimentichiamo i loro sacrifici. Il Covid-19
ha lasciato un segno profondo: 9 su 10 vor-
rebbero lasciare gli ospedali». Si scaglia
poi contro le teorie «false» degli «anti-
scientifici» no vax, ricordando lo studio
congiunto Oms-Ecdc del 2021, secondo il
quale i vaccini anticovid in Europa hanno salvato mezzo
milione di vite («una verità inconfutabile»). Rivendica dì
aver chiesto a Mario Monti di guidare la Commissione
paneuropea per la Salute e lo Sviluppo per ripensare le
priorità politiche alla luce delle pandemie. «Non possia-
mo prevedere il futuro, ma possiamo rafforzare i nostri
meccanismi di preparazione e coordinamento, L'indivi-
dualismo va evitato perché si ritorce contro noi stessi».
Kluge spiega che «la pandemia di Covid non è finita», ma

Prima Pagina

precisa che il suo ufficio si sta occupando anche di altro,
come ad esempio delle malattie animali, dei virus respi-
ratori stagionali e dell'epidemia di mpox (vaiolo delle
scimmie, ndr). Svela che la sorveglianza speciale dell'Oms
utilizza un sistema di allerta precoce per rilevare qualsi-
asi rischio tramite attente indagini epidemiologiche. La
chiave di successo per la sicurezza sanitaria globale, se-
condo il responsabile europeo, viaggia su un doppio bi-
nario e richiede investimenti nel personale sanitario e
nella salute mentale. «Da una parte dobbiamo essere
pronti in caso di emergenze come le pandemie, dall'altra
dobbiamo rafforzare i nostri sistemi sanitari per fronteg-
giare crisi altrettanto letali come le malattie non tra-
smissibili (cancro e disturbi cardiaci). Questo approccio
dovrebbe essere adottato anche dall'Italia». Inoltre, è
fondamentale rimuovere gli ostacoli a uno stile di vita sa-
no e ridurre ictus e infarti combattendo l'ipertensione e
il consumo di tabacco e alcool («è allarmante che gli eu-
ropei ne siano i principali consumatori nel mondo»). Af-
frontare la carenza di operatori sanitari, aumentare l'uso
di strumenti digitali nell'assistenza sanitaria, rendere i
sistemi sanitari più sostenibili, condividere informazioni
e ridurre le disuguaglianze sono solo alcune delle sfide
future, racconta Kluge. Tra le sue priorità c'è anche l'e-
mergenza climatica, considerando che il nostro conti-
nente è quello che si sta riscaldando più rapidamente.
«Le temperature in Europa si sono innalzate tra il 1961 e
il 2021 a un tasso medio di circa 0,5 °C ogni decennio. Ne-
gli ultimi 50 anni il clima estremo ha causato la morte di
oltre 148.000 persone nella nostra regione. Nel 2022, l'Eu-
ropa ha, vissuto l'estate più calda mai registrata e i deva-
stanti incendi hanno provocato le più alte emissioni di
carbonio dal 2007». Ciò nonostante, ripone le sue speran-
ze nel summit ministeriale che si svolgerà a luglio in Un-
gheria. «Auspico che i leader siano in grado di stimolare

INVESTIRE IN SANITÀ, GARANTIRE
STANDARD ELEVATI DI ASSISTENZA
PUBBLICA. DALLA LEZIONE DELLA
PANDEMIA, IL BILANCIO DI HANS KLUGE,
DIRETTORE EUROPEO DELL'OMS

azioni concrete. È necessario collaborare per affrontare
le minacce ambientali più urgenti per la salute e fornire
una tabella di marcia per la, transizione verso un'energia
rinnovabile». Dopo 23 anni trascorsi al servizio delle Na-
zioni Unite, Kluge è consapevole di dover continuare a
dedicare tutto se stesso al suo lavoro. Confessa che la sua
ispirazione quotidiana sono le sue due figlie: «Voglio la-
sciar loro un mondo più sano». ■
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GIOVANI E OCCUPAZIONE

Diritti, stipendi:
la generazione
dei non garantiti
di Enrico Marro

occupazione penalizza
gli under 3o. Per i giovani

l'alternanza scuola-lavoro, gli
stage, i tirocini con meno
garanzie e poche regole perla
sicurezza. Per gli infortuni
nessun risarcimento.

a pagina 15

Lavoro e giovani,
i diritti ezzati

di Enrico Marro

I genitori di Giuliano De Se-
ta, lo studente 18enne morto
in un incidente in una fabbri-
ca specializzata nella piegatu-
ra dei metalli mentre era in
stage, non verranno risarciti
dall'Inail perché le leggi non
prevedono la copertura per
casi come questo. Norme re-
taggio di un mercato del lavo-
ro che non contemplava figu-
re ibride, metà studenti e me-
tà lavoratori. Ora il governo
annuncia che vi porrà rime-
dio. Ma questa lacuna è solo
una delle tante di una legisla-
zione carente verso i giovani.
Che, quando va male, lascia
esposti alla legge del più forte
soggetti per loro natura con-
trattualmente deboli e, quan-
do va bene, prevede un regi-
me di tutele attenuate, in no-
me di un malinteso concetto
cli flessibilità.

Scuola-lavoro
Secondo il decreto legislativo
77 del 2005, l'alternanza scuo-
la-lavoro è finalizzata ad assi-
curare ai giovani «competen-
ze spendibili nel mercato del
lavoro». La successiva legge
del 2015 su La Buona Scuola
ha reso obbligatoria questa
pratica per tutti gli studenti
degli ultimi tre anni delle
scuole superiori. A regola-
mentare l'alternanza scuola-
lavoro è una Carta di diritti e

doveri che, tra l'altro, stabili-
sce che gli studenti devono
essere assistiti da tutor del-
l'azienda ospitante, con un
rapporto di un tutor per ogni
cinque studenti in caso di at-
tività ad alto rischio. La stessa
Carta prevede l'assicurazione
Inail ma «in presenza dei re-
quisiti oggettivi e soggettivi»
dettati da un decreto del pre-
sidente della Repubblica del
1965 (il 1124), che ovviamente
non comprende situazioni
come quelle dell'alternanza
scuola-lavoro.
Stage e tirocini
Sono due forme ibride di av-
vicinamento al lavoro, che
prevedono percorsi formativi
in azienda. Il tirocinio è obbli-
gatorio per conseguire deter-
minati titoli di studio, come i.
tirocini curricolari legati al-
l'Università o quelli per diven-
tare avvocati. Né il tirocinio né
lo stage prevedono un con-
tratto tra le parti (ci sono inve-
ce convenzioni tra Università
o enti promotori e l'azienda
ospitante), né è prevista una
retribuzione, ma solo un rim-
borso spese minimo di 300
euro. Il rapporto di. stage o ti-
rocinio può durare al massi-
mo 12 mesi. E prevista l'assi-
curazione Inail ma senza il ri-
sarcimento in caso di infortu-
ni fuori dal luogo di lavoro
(per esempio, incidente stra-
dale), tranne negli stage ex-
tracurricolari. Numeri precisi
non ce ne sono, ma secondo

Meno tutele sulla sicurezza
In pensione oltre i 70 anni
«Contrattini» fino ai 40
Perché l'occupazione
penalizza gli under 30

alcune stime sarebbero mez-
zo milione di stagisti ogni an-
no e altrettanti i tirocinanti.

Apprendistato
Qui compare l'obbligo di con-
tratto tra lavoratore e datore
di lavoro, con tutto ciò che ne
consegue in termini di diritti
e tutele. Contratto che può
avere una durata massima di
cinque anni nel caso dell'ap-
prendistato professionaliz-
zante. La retribuzione è più
bassa del contratto applicato
agli altri lavoratori. Per esem-
pio, un apprendista me-
talmeccanico prende 1'85% del
salario nel primo anno. Gli
apprendisti erano 561 mila
nel 2019, 531 mila nel 2020,
anno della pandemia.

II job on call
La flessibilità del lavoro pren-
de diverse forme: contratti a
tempo determinato, lavoro in
somministrazione, a chiama-
ta, contratti stagionali. Nel
2021, 1'83% dei rapporti di la-
voro è stato attivato con que-
ste forme di lavoro, che coin-
volgono in tutto circa 4,2 mi-
lioni di persone, in maggio-
ranza giovani. Più di 3 milioni
i lavoratori a termine. Il decre-
to Dignità del 2018, voluto dai
5 Stelle, ha ridotto la durata
massima complessiva dei
contratti a termine da tre a
due anni e reintrodotto le
causali per i rinnovi. Ora il go-
verno Meloni vuole togliere

nuovamente le causali e tor-
nare ai tre anni di durata. Ci
sono poi quelli che l'Inps defi-
nisce lavoratori invisibili: non
solo i classici rider, ma giova-
ni impiegati nella gig eco-
nomy, lavoratori delle piatta-
forme. Molte partite Iva e
molti contratti occasionali
con meno di 5 mila euro l'an-
no, che non comportano l'ob-
bligo di versare i contributi
per la pensione. Sarebbero
quasi 600 mila, secondo l'isti-
tuto di previdenza.
Dumping contrattuale
Anche chi ha un contratto a
tempo indeterminato può
trovarsi in condizioni contrat-
tuali svantaggiate. E il caso di
tutti i lavoratori di cooperati-
ve o società che svolgono atti-
vità in appalto e subappalto,
spesso con contratti diversi e
penalizzanti rispetto al con-
tratto applicato ai dipendenti

cellazlenaa appaltatrice. L
poi ci sono lavoratori cui ven-
gono applicati contratti diver-
si anche se della stessa cate-
goria. Per esempio, nel com-
mercio, una ricerca della Fipe,
federazione dei pubblici eser-
cizi che fa parte di Confcom-
mercio ha mostrato che per
un cameriere il contratto sot-
toscritto con Cgil, Cisl e Uil si-
gnifica circa 1.5oo euro lordi
al mese mentre quello sotto-
scritto da altre associazioni
imprenditoriali con sindacati
minori vale 200 curo in meno
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al mese di paga base e un ta-
glio della maggiorazione su-
gli straordinari.
Ammortizzatori sociali
Si tratta di tutti gli strumenti
per sostenere il reddito delle
persone che rimangono sen-
za lavoro, dalla cassa integra-
zione all'indennità di disoc-
cupazione (Naspi). La riforma
dello scorso anno ha esteso la
cassa integrazione a tutti i di-

Le prospettive

pendenti di aziende con al-
meno 15 dipendenti e per
quelle sotto questa soglia ha
previsto l'intervento dei Fondi
integrativi. Il requisito per ac-
cedere è stato ridotto per tutti
da 90 a 3o giorni di anzianità
di servizio. La Naspi è stata
potenziata, ma anche ai lavo-
ratori a termine per ottenerla
servono almeno tredici setti-
mane di contribuzione negli
ultimi 4 anni.

Tasso di disoccupazione (%) m trimestre 2022

■ Maschi ■ Femmine

24,8

21 IT.7I

16,1

12,1

Età 15-34 15-24

13,5.~

8,9 8,7

à 4,5 54

■®
25-34 35-49 50eoltre

Lavoro temporaneo Fascia di età 25-34 anni
40%

o
c
c
u
p
a
z
i
o
n
e
 t
e
m
p
o
r
a
n
e
a
 35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

o
1111111111ir ogagsor0,111ffigs 

In pensione più tardi
I giovani, che sono i più colpi-
ti dalle forme di lavoro preca-
rio, sono anche soggetti al si-
stema di calcolo «contributi-
vo» della pensione, valido per
chi ha cominciato a lavorare
dopo il 1995. La pensione si
calcola sui contributi versati
durante tutta la vita, un siste-
ma meno generoso del «retri-
butivo» applicato ai loro pa-

Gli inattivi per motivo
III trimestre 2022

TOTALE
4.695

Maschi

dri. Periodi di lavoro povero e
di disoccupazione incidono
fortemente sulla pensione.
Che i giovani prenderanno
più tardi. L'età per accedere
alla pensione di vecchiaia è
infatti destinata a salire in
rapporto alla speranza di vita.
Clii comincia a lavorare oggi
rischia di andare in pensione
a più di 7o anni e con un asse-
gno ben lontano dalla retribu-
zione.
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Risarcimenti assenti
Niente risarcimenti per
infortuni in alternanza
scuola-lavoro. Ma è
solo una delle lacune
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Il nodo hiflazione

La Banca
Centrale
e la politica
"alla giornata"
Romano Prodi

B
li ultimi dati sull`arndaa ro che questo cali) si ripete
mente dell'inflazione nel- Per i' secondo mese ,onsezta.r-

lu zona Luro .I217no ali. tivl _ lasciando pensare che si

mwntandn lq r'vitiinrn un tr=atti di una tendenza ad iiiita

pii' troppo ott!niístiet,c sui fr3- diminuzione orinai rrrev,"rsi-
tui ra dei tassi di interesse. È bíle.

ven o che il recente ribasso Di qui I"cipinione, illesi tra
lleil'iriilaaziuue ha anche un sfr:rorni.-t uvvr.inieilte in e:onsi-
v.alm-e simbolico perchc si a;l io. :lelzi Banca Centrale Eli-
passa dalla doppia iuta del ropea debba interi a,jpere la
lra 2 '„ di novembre +.).':2s,ii di politica di aumento dei tassi
dicembre. Ed é altrettanto ve di in erc9sc messa in atto ne-

gli .cursï mesi,

Prima di arrivare a queste Altrettanto difficile dapre 
ceincïusioní bisogna Però RI- vedere, è= !a tut=na politica sa,
era ai e alu. ul anrcritei dati. Si tariate che sarai adottata dai

tratta infatti di un calo con- paesi cnruhci in rispccsta tasl
centrato nei prezzi deli'enen- una crescita dell'inflazione
gli (e, seppure in misura mi- chc, Seppure in c itu, riMai le
nere dei beni alimcntari)• molto elevata. Dobbiamo al
prezzi che dipendono da t it nìorneiii) constatare che ,gli
tori non Solo fuori controllo, aumenti del costo del lavoro
ima del tutto dipendenti da sono ,stati, almeno fino ad
uno scenario politico, se non ora. inferiori alle previsioni,
iddirittnra meteiIr,ilo ira,, S i- (.:on ifatiii i.r j}aií ii3
stanzialmente irr?tirevedibile.
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L'editoriale

La Banca Centrale
e la politica "alla giornata"
Romano Prodi

seme dai la prima pagina

Tutto questo ha evidentemente
alimentato l'ipotesi di un più
marcato calo dell'i nilazione.
Bisogna tuttavia riflettere sul
fatto che i i peggioramento del
potere d'acquisto dei
lavoratori non può durare per
un periodo di tempo illimitato,
coree emerge con evidenza
dalle tensioni sociali che si
stanno moltiplicando non solo
in Gran Bretagna, ma anche in
Francia e in altri Paesi.
Teniamo inoltre presente

che, almeno fino ad ora, la
prospettiva di una recessione
generalizzata dell'economia,
che tende ovviamente a fare
rallentare l'inflazione
mondiale. si presenta meno
probabile rispetto al passato.
L'elemento più importante è

il fatto che la così detta
inflazione di base (che esclude
cioè energia e beni alimentari)
non accenna affatto a
dim inu ire. Essa, oltre che dai
problemi salariali, è spinta
verso l'alto dal peggioramento
delle politiche commerciali
mondiali, dal deterioramento
del clima e dall'aumento delle
spese pubbliche dovute
all'invecchiamento della
popolazione e alle
conseguenze del Cavid-19.

Il quadro dell'inflazione si
presenta quindi pieno di
incertezze. In ogni caso,
nemmeno alla fine dell'anno
appena iniziato, l'inflazione
base sì avvicinerà al 2%,
obiettivo permanente della
strategia della Bce.
E vero che vi sono

ragionevoli proposte perché

questo discutibile obiettivo,
nato da una decisione del
parlamento neozelandese del
1989 e poi fatto proprio da tutti
i decisori a livello mondiale.
venga innalzato di uno o due
punti, ma i dati statistici e le
incertezze di questa fase
storica spingeranno molto
probabilmente la Banca
Centrale Europea a innalzare
dello 0.50% il costo del denaro
nella riunione del prossimo 2
febbraio e, altrettanto
probabilmente. in quella del
marzo successivo.
E' vero che alla Banca

Centrale Europea viene
rimproverato di non rendere
manifesto, come sarebbe

certamente
utile, un
programma
predefinito
della propria
politica
monetaria, ma
è tuttavia
necessario
ammettere che

le Circostanze descritte in
precedenza rendono
sostanzialmente obbligatorio
vivere alla giornata. In fondo,
quando vi è incertezza, vivere
alla giornata è meglio che
sbagliare giornata, come è
capitato alla stessa Bee
quando non ha preso atto con
la necessaria tempestività
dell'arrivo dell'inflazione. Non
possiamo tuttavia pretendere
che la Bce venga meno al suo
dovere istituzionale di evitare
che l'inflazione riprenda a
crescere in modo
incontrollato.
Un'ultima osservazione

riguarda l'Italia dove
l'inflazione base, anche se non

raggiunge il picco dei Paesi
baltici, rimane superiore a
quella dei grandi Stati nostri
concorrenti. Non solo il
doppio della Francia e molto
superiore alla Spagna, Paesi
che hanno. rispetto a noi, una
più favorevole componente
energetica, ma anche più alta
rispetto alla Germania, Paese
dipendente dal gas ancora più
del nostro.
Quello che più preoccupa è

che gli aumenti dei nostri
prezzi si concentrano
soprattutto nei carrello della
spesa di ogni giorno, a partire
dai beni alimentari che, a
dicembre, hanno raggiunto
l'elevatissimo aumento del
13.8%.
Non èinutile, ancora una

volta, ricordare che tutto
questo incide soprattutto sulle
categorie più povere, per le
quali i consumi essenziali, in
particolare modo i consumi
alimentari, assorbono una
parte molto elevata del reddito
familiare. Sono cosciente del
fatto che il controllo dei prezzi
sia un esercizio impossibile.
ma non si può non constatare
che gli aumenti dei prodotti
fondamentali, a partire dal
pane, stanno andando ben
oltre a quanto può essere
lm pia abile all'aumento del
costo della mano d'opera,
dell'energia e delle materie
prime impiegate nella
produzione,
Per il nostro consumatore

l'unica difesa resta quella di
spostarsi, quando è possibile,
verso catene distributive a più
basso costo o versa prodotti di
qualità inferiore. E non mi
sembra che questo sia un
sufficiente grado di protezione
perle nostre famiglie.

tC.RIPRODIRE NE RISERVATA.
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L'ANALISI

BCE E LNFLAZIONE
PAROLE LN LIBERTÀ
VERONICA DE ROMANIS

elle ultime settimane, diversi
esponenti della maggioranza

hanno espresso perplessità, dubbi
e anche forti critiche, verso l'opera-
to della Bce. -eaowA2s

BCE E Il\TLAZIONE, PAROLE LN LIBERTÀ

elle ultime settimane, diversi espo-
nenti della maggioranza hanno
espresso perplessità, dubbi e anche
forti critiche, verso l'operato della

B- a• n- ca centrale europea. Per la presidente
Giorgia Meloni il problema è essenzialmente
di forma: «Sarebbe utile gestire bene la comu-
nicazione sulle scelte che si fanno» ha detto
nella conferenza stampa di fine anno. Per alcu-
ni dei suoi ministri, invece, la critica è sostan-
ziale. I giudizi, però, sono divergenti. Secon-
do il ministro degli Esteri, Antonio Tajani «la
decisione della Bce di aumentare i tassi è sba-
gliata». Il suo collega della Difesa, Guido Cro-
setto, la ritiene, al contrario, «una scelta com-
prensibile». Ciò che, invece, a suo avviso non
è giustificabile è la fine del programma di
Quantitative Easing (Qe), ossia l'acquisto da
parte di Francoforte del debito dei Paesi
dell'euro. Quindi, per riassumere, dal punto
di vista del ministro, la Bce fa bene ad aumen-
tare i tassi, ma fa male a ridurre la massa mo-
netaria immessa nel sistema economico. «Il
cambio repentino di politiche monetarie ri-
schia di avere un effetto particolarmente ne-
gativo sudi noi» ha spiegato in una recente in-
tervista a Repubblica.
A fronte di tali affermazioni serve fare chia-

rezza. Ipotizziamo a titolo esemplificativo che
la presidente Christine Lagarde - che per inci-
so non decide da sola, ma insieme a un consi-
glio composto da venti governatori delle ban-
che centrali nazionali (incluso quello
italiano, Ignazio Visco) e cinque mem-
bri del comitato esecutivo (di cui uno è
italiano, Fabio Panetta) -, scelga di se-
guire la strategia proposta da Crosetto.
In primo luogo, alza i tassi. Di conse-
guenza, i cittadini e le imprese compra-
no e investono meno. L'inflazione cala. Con-
temporaneamente, come suggerito dal mini-
stro, la Bce acquista debito degli Stati. Ciò
comporta un incremento della liquidità in cir-
colazione. E, quindi, della domanda interna.
In questo caso, però, l'inflazione sale. Se il go-
verno vuole (giustamente) rallentare la corsa
dei prezzi, che non va dimenticato, erode il ri-
sparmio dei cittadini, in particolare quelli più
deboli (come i pensionati o percettori di reddi-
to fisso, cittadinanza compreso), non si può
chiedere all'istituto di Francoforte di alzare i
tassi e aumentare la massa monetaria simulta-
neamente. Le due cose non stanno insieme.

VERONICA DE ROMANIS
Pertanto, bene fa la Bce a continuare a perse-
guire una politica monetaria restrittiva con
un'inflazione media che resta intorno al 10
per cento. E, a interrompere gli acquisti di tito-
lo di Stato dei Paesi membri dell'area dell'eu-
ro. Da marzo, poi, inizierà gradualmente an-
che a non rinnovare i titoli a scadenza con un
ritmo pari a 15 miliardi al mese.
E qui veniamo a un secondo aspetto che me-

rita attenzione. Crosetto sostiene che l'enor-
me debito pubblico italiano non è stato un pro-

blema in questi anni perché «c'è stato il
Whatever it takes di Draghi». «La Bce»
spiega, «ha costruito un grandissimo
ombrello sulle emissioni dei titoli». An-
che in questo caso servirebbe un po' di
chiarezza. Il rischio è quello di fare con-
fusione tra i diversi strumenti di politica

monetaria. Dal 2015, la B ce ha iniziato a com-
prare debito degli Stati con il programma di
Quantitative Easing. Il Whatever it takes, che
il ministro vorrebbe ripristinare, è cosa assai di-
versa. E, peraltro, non è mai stato attuato.
Quando nel luglio del 2012 a Londra l'ex pre-
mier Draghi pronunciò la famosa frase, egli
non si riferiva al Qe bensì a un altro program-
ma, l'Outright monetary transaction (Omt).
Lo strumento consente alla Bce acquisti del de-
bito di un determinato Paese che ne fa richie-
sta perché in crisi. L'intervento è illimitato
(per questo è chiamato "il bazooka") ma non è
incondizionato. L'adesione richiede la sotto-
scrizione di una serie di impegni con il Mecca-
nismo europeo di stabilità (Mes). Alla luce di
queste precisazioni, è difficile immaginare
che il ministro della Difesa abbia in mente que-
sto genere di intervento per il nostro Paese. An-
che perché vorrebbe dire essere vicini al bara-
tro. E bene ricordare che la creazione dell'Omt
fu possibile perché accompagnata da maggio-
re rigore fiscale. Fu proprio Draghi a spiegare
qualche mese prima, nel dicembre 2011, in un
intervento tenutosi al Parlamento europeo,
che quando la Bce compra i titoli di un'econo-
mia con un debito molto elevato, l'incentivo a
mettere i conti in ordine si affievolisce. Anzi,
sapendo che prima o poi arriverà l'aiuto ester-
no, la tendenza è quella di aumentare - e non
di ridurre - il proprio indebitamento. L'Unione
monetaria, spiegò l'ex premier, aveva bisogno
di un "Fiscal Compact", ossia di nuove norme
che prevedessero il rafforzamento sia delle re-
gole sul disavanzo sia di quelle sul debito. Il Fi-
scal Compact secondo Draghi era necessario
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«per rendere credibili gli impegni dei gover-
ni». In altre parole, in un'Unione monetaria
(dove c'è una sola banca centrale) che non è
un'Unione fiscale (ci sono venti ministri delle
Finanze e dell'Economia diversi), una politica
monetaria espansiva richiede disciplina di bi-
lancio. Questo vale per il programma di Omt
dove sono associate forti condizionalità. Ma
anche - e soprattutto - per il Qe che queste con-
dizionalità non le prevede. Almeno non espli-
citamente. E qui arriviamo al terzo elemento
di confusione. Quando Crosetto sostiene che
«Francoforte ha costruito un grandissimo om-
brello sulle emissioni dei titoli», sembra sotto-
valutare un elemento cruciale alla base dell'ar-
chitettura europea. Ossia quello della divisio-
ne dei ruoli. La Bce fa la sua parte nella lotta
all'inflazione: l'obiettivo è quello della stabili-
ta dei prezzi. Ma i governi devono fare la loro
mantenendo le finanze in ordine. La politica
monetaria europea non deve fare da "ombrel-
lo" o da scudo alle finanze pubbliche dei diver-
si Paesi. La responsabilità spetta ai governi na-
zionali. La legge di bilancio appena varata ne
ha tenuto conto. Troppe parole in libertà ri-
schiano di vanificarne gli sforzi e gli effetti. —

® LA STAMPA la
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L éditoriicale

Diritti e sicurezza
per rinnovare

il campo
progressista

di Maurizio Molinari

D fritti e sicurezza sono i temi
che dominano nella

discussione che Repubblica sta
ospitando nelle pagine di Idee
dedicata alla necessaria
riorganizzazione del campo
progressista in Italia dopo
la sconfitta elettorale del 25
settembre. La lettura di oltre
90 interventi di personaggi di ogni
estrazione sociale, origine culturale
e fede religiosa lascia intendere
— anche per l'impatto sui social
network — quali e quante siano
le risorse a disposizione della
costruzione di una piattaforma
progressista che avrà un momento
importante nell'elezione
della nuova leadership del Pd
ma coinvolge nella discussione
una platea assai più vasta. Anche
chi si riconosce in altre formazioni
e movimenti politici, dal Terzo Polo
alla Sinistra Italiana passando anche
per coloro che hanno militato — o
militano ancora — per i Cinquestelle.

continua apagina29
servizi di Casadio, Cappellini
e Fraschilla alle pagine 8 e 9

1,e ideelee
Alla ricerca
dell'identità
perduta

Le idee
Dopo le elezioni
dei 25 settembre
"Repubblica"
ha pubblicato oltre
90 interventi sul
futuro della sinistra.
II primo (sopra)
di Michele Serra

9 la Repubblica
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L'editoriale

Progressisti, diritti e sicurezza
di Maurizio Molinari

segue dalla prima pagina

A giudicare dagli scritti che abbiamo
pubblicato — e che continuiamo a

ricevere — il "campo progressista" nel nostro
Paese è infatti una realtà più ampia e
variegata rispetto ai partiti che tentano di
darle voce. Per questo la maniera migliore
per descriverla è sottolineare gli elementi
identitari che la distinguono in maniera
netta.
Innanzitutto, una nuova generazione di
diritti da definire e garantire per proteggere
chi si sente vittima di ogni sorta di
diseguaglianze. Diritto alla riqualificazione
professionale per proteggere il proprio
lavoro dalla sfida con l'Intelligenza
artificiale. Diritto ad un'istruzione avanzata
per poter competere a livello globale nello
sviluppo delle nuove tecnologie. Diritto alla
giustizia economica intesa come misure
pubbliche per sopperire alle differenze di
sviluppo per aree geografiche.
L'innovazione tecnologica che segna il nostro tempo è
una rivoluzione economica paragonabile — per entità,
impatto e durata — a quella industriale di fine Ottocento:
come all'epoca si passò, nell'arco di una generazione,
dallo sfruttamento dei minorenni nelle fabbriche alla
genesi del Welfare State, così oggi ci troviamo nella
necessità di proteggere i più deboli, i più poveri, coloro
che rischiano di restare ai margini della trasformazione in
atto. Serve una teoria di "giustizia economica" capace di
generare gli strumenti, pubblici e privati, per consentire
di recuperare, salvare, chi viene emarginato dallo
sviluppo che accelera.
Ma non è tutto perché vi sono anche i diritti di nuova
generazione ovvero figli delle innovazioni tecnologiche in
pieno svolgimento. A cominciare dai diritti digitali, per
proteggere i contenuti intellettuali — i dati — di individui
ed imprese dal Far West online; e dai diritti climatici, per
proteggere gli individui dai cambiamenti del clima che
stravolgono vita ed economia su imponenti aree
geografiche, obbligando a ripensare come si vive nelle
città, lungo i corsi d'acqua o nei campi agricoli. Infine, ma
non per importanza, i diritti di genere ovvero l'importanza
di cambiare linguaggi e comportamenti troppo spesso
ancora tollerati per garantire effettiva parità — anche
salariale — alle donne e pari dignità anche a chi appartiene
alle comunità Lgbtq+ ancor oggi vittima di intolleranza e
gravi discriminazioni.

A fronte di tali e tanti nuovi diritti da proteggere, per
affrontare le trasformazioni sociali in atto,
compito del campo progressista è anche
quello di declinare in maniera innovativa i
"doveri della cittadinanza" a cui Giuseppe
Mazzini dedicò uno scritto nel 1860 per
indicare la necessità delle responsabilità
personali dei singoli di fronte allo Stato
Unitario. Il "dovere" che oggi più si impone è
nella difesa della democrazia rappresentativa
— basata sullo Stato di Diritto e sulla
suddivisione fra i poteri legislativo, esecutivo
e giudiziario — aggredita sul fronte interno da
populismo e sovranismo e sul fronte esterno
dalle autocrazie illiberali — Russia, Cina, Nord
Corea e Iran — che puntano ad imporre sistemi
che limitano il rispetto delle libertà
fondamentali vantando la presunta
superiorità dei rispettivi regimi ed ideologie. Il
"dovere" di proteggere la democrazia
rappresentativa, sopravvissuta nel Novecento
alle brutali aggressioni del nazifascismo e del
comunismo sovietico, comporta condividere
l'impegno civico di proteggere la Costituzione, le
istituzioni democratiche, le radici antifasciste della
Repubblica, il legame identitario con l'Europa e le alleanze
tradizionali — Ue e Nato — da chiunque voglia aggredirle,
immaginando la creazione di "realtà democratiche
illiberali" basate sulla rinuncia alle proprie libertà in
cambio di una illusoria stabilità. L'aggressione militare
della Russia all'Ucraina dimostra oltre ogni ragionevole
dubbio fin dove può spingersi la minaccia delle autocrazie
alla Comunità delle democrazie, a cui l'Italia appartiene.
Ma non è tutto perché al confine fra diritti e sicurezza c'è
la questione dell'immigrazione ovvero di come affrontare
l'opportunità dei migranti per offrire un percorso verso
l'identità italiana a chi non è nato nel nostro Paese e non è
neanche figlio di concittadini. La capacità di integrare gli
"italiani per scelta", affiancandoli in tutto e per tutto agli
italiani per nascita, può distinguere il campo progressista
nel lungo termine, offrendo al nostro Paese una formula
innovativa per rispondere al calo di natalità e dunque
schiudere nuovi orizzonti di crescita e creatività.
Insomma, le idee per innovare il campo progressista sul
fronte dei diritti e della sicurezza sono tali da offrire un
orizzonte molto ambizioso a chi si candiderà a guidarlo.
Ma possono esserci pochi dubbi sul fatto che, trovandoci
nel bel mezzo di cambiamenti rivoluzionari, potrà avere
successo solo chi avrà il coraggio di osare. Andando oltre
scelte tattiche destinate a durare solo lo spazio d'un
mattino.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VALERIA FEDELI SUL CASO MORANI

«Ipocriti e bacchettoni
I dirigenti dem
non tutelano le donne»

ELISA CALESSI -* a pagina 11

L'ex ministra Valeria Fedeli

«Quei dirigenti dem
ipocriti e bacchettoni»

ELISA CALESSI

Valeria Fedeli ha una caratteri-
stica, riconosciuta da amici e av-
versari: è diretta. Forse il merito è
del suo passato nel sindacato, la
Cgil, dove, partendo da zero, è arri-
vata a guidare, nella segreteria na-
zionale, i tessili della Cgil. Di recen-
te è stata senatrice del Pd, vicepre-
sidente del Senato, ministra
dell'Istruzione. Anche sul caso Mo-
rani, attaccata per una foto su Fa-
cebook, non fa sconti. Accusa il
suo partito di «cultura maschili-
sta», i suoi dirigenti di essere «bac-
chettoni e ipocriti». E ne ha anche
per le donne del Pd, incapaci di
fare una «battaglia collettiva».
Cosa ha pensato quando ha

letto degli attacchi ad Alessia
Morani per la foto su Face-
book?
«La prima reazione è stata di stu-

pore. E una foto così normale, bel-
la. Come ha potuto scatenare que-
ste reazioni?».
Cosa si è risposta?
«I primi commenti sono di odia-

tori della tastiera. Appena una
donna, soprattutto se fa politica,
mette una sua immagine sui so-
dal, si scatena l'odio. Ma la cosa
che mi ha maggiormente colpito
sono i commenti di quelli del Pd,
della sinistra, che dimostrano an-
cora una volta come sia fortissi-
ma, nella mia parte politica, una
cultura maschilista».
In che senso "maschilista"?
«Quei commenti sono un atto di

violenza che esprime il potere che
si vuole esercitare sulle donne.

Del resto non mi stupisce. È un
ulteriore germe di una cultura poli-
tica con cui mi sono misurata in
questi anni».
Si riferisce a episodi in parti-

colare?
«Mi sono venute in mente le cri-

tiche al tacco 12 della Boschi o al-
tri attacchi subiti da altre donne.
Una cultura che non si limita ai
social».
Dove altro si vede?
«Ci sono altrettanti odiatori del-

la autonomia delle donne che fan-
no politica. C'è una cultura di odio
rispetto alla libertà delle donne e
in più la pretesa che una donna
che entra in politica debba omolo-
garsi, essere uguale agli uomini.
Nell'aspetto e nei modi. A volte
quelli gentili dicono: "Bisogna es-
sere sobri". Ma un conto è la so-
brietà, altro è non potersi mettere
un rossetto o un top».
Come le è sembrata la reazio-

ne dei vertici del Pd?
«Non c'è stata. Ha espresso soli-

darietà Cecilia D'Elia (portavoce
della Conferenza Nazionale delle
Democratiche, n.d.r.). Ma io vor-
rei una espressione di condanna
dai dirigenti politici del Pd. I ma-
schi leader dove sono? Non ce n'è
stato uno che abbia presto posizio-
ne. Questo dice di un arretramen-
to incredibile nel Pd».
Da dove nasce questo "arre-

tramento" in un partito che, a
parole, è tanto attento ai diritti
delle donne?
«In parte dalle culture fondative

del Pd, intrise di atteggiamenti mo-
ralisti. Ma c'è anche il fatto che
non abbiamo vinto, come donne,

la battaglia politica. E' vero e Nilde
Iotti si metteva il rossetto, era fem-
minile. Ma era già autorevole e
quindi veniva rispettata. Chi già
non lo è, cerca di nascondere la
propria differenza per farsi accetta-
re. Quanto rancore verso le donne
che fanno politica è stato semina-
to in questi anni? E aggiungo: è un
rancore che nasconde anche un
modo di fare battaglia politica tra
anime del Pd?».
Sta dicendo che se la sono pre-

sa con Morani perché non è del-
la "ditta"?
«Mi chiedo se questa assoluta

tranquillità nell'attaccare Morani
abbia a che fare con il fatto che è
riformista».
È stato più difficile, come don-

na, nel sindacato o nel partito?
«In entrambi. Ho dovuto com-

battere con il maschilismo anche
nella Cgil. Tendevano a omologar-
ti, a impedirti di sentirti libera per
come vestivi o se ti truccavi o no.
Ma anche nel Pd non è stato faci-
le. Io considero quelli che attacca-
no le donne per questo dei bac-
chettoni e degli ipocriti».
In che senso "ipocriti"?
«Perché se poi senti i commenti

privati di questi maschi sulle don-
ne, sono il contrario».
Negli anni della sua militanza

nel Pd, come e quando ha vissu-
to questo maschilismo?
«Tante volte. La caratteristica

delle donne è il fatto di essere me-
no subalterne. Io l'ho pagato. Più
sei autonoma, più vieni vista co-
me un elemento di disturbo. Alla
fine della XVII legislatura, dopo
che venivamo dal governo di Ren-
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zi, nel quale metà ministri erano
donne, dissi: "Almeno una delle
due capigruppo deve essere don-
na". Me la fecero pagare. E così
quando uscirono i nomi del gover-
no Draghi. Fui la prima ad attacca-
re il Pd perché i nostri tre ministri
erano tutti e tre uomini».
Non crede che ci sia una re-

sponsabilità anche nelle donne
del Pd?

CULTURA DI ODIO
«C'è una cultura di odio
rispetto alla libertà delle
donne e in più c'è la pretesa
che una donna che entra in
politica debba omologarsi,
essere uguale agli uomini.
Ma un conto è la sobrietà,
altro è non poter mettersi
il rossetto o quel top»

HO PAGATO ANCH'IO
«Caldeggiai una capogruppo
donna e me la fecero pagare:
i ministri Pd del governo
Draghi erano tutti e tre
uomini e attaccai anche lì»

Valeria Fedeli, nata a Treviglio nel '49,
senatrice del Partito democratico,
è un'esponente dei dem per cui ha
ricoperto, tra l'altro la carica di ministro
della Pubblica Istruzione
nel governo Gentiloni. Ex sindacalista,
è stata la prima a sollecitare l'elezione
di una capogruppo Pd donna

«Senza dubbio. Perché le donne
del Pd non fanno battaglia politica
insieme, non ci mettono la faccia.
Quando uscirono i nomi del gover-
no Draghi, tutte furono silenti. Ave-
vamo donne in ruoli di potere. Se
hai una responsabilità, devi fare
una azione politica. E se ti senti
debole, chiami le altre, ma ti devi
fare ascoltare».
Intanto la destra ha espresso

la prima donna premier. Per-
ché?

«Nella destra c'è una battaglia
più incentrata su un risultato indi-
viduale, meno legata alla questio-
ne femminile. A sinistra c'è un la-
voro maggiore su cambiamenti
per la vita delle donne, ma una mi-
nore capacità di condivisione poli-
tica».
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MeToo delle attrici
realtà, non finzione:
ecco le denunce

di Eugenia Nicolosi
a pagina 17

LA DENUNCIA DELLE DONNE DELLO SPETTACOLO

"Palpate e abusate durante i provini
e i nostri nudi finivano sui siti porno"

Le attrici del nuovo
Me Too italiano e i casi

finiti in tribunale
"Un critico, prima
della recensione,
mi mandava le foto

delle sue parti intime"

di Eugenia Nicolosi

ROMA Una mezza dozzina i
procedimenti in atto contro le
"personalità predatorie" del
mondo dello spettacolo, raccon-
ta Cinzia Spanò, presidentessa
di Amleta, associazione che rac-
coglie testimonianze di abusi
per creare una cultura della de-
nuncia e sopratutto della parità
negli spazi creativi di cinema,
tv e teatri.
Tra questi i due procedimenti

contro un regista, che negli ulti-
mi vent'anni ha messo in atto
abusi di ogni tipo su attrici o
aspiranti tali. Sette donne han-
no denunciato l'uomo, un noto
personaggio dell'ambiente oggi
settantenne, per essere state
molestate durante i provini e
durante corsi di recitazione, al-
tre quattro per essere state abu-
sate durante le prove, a ingag-
gio quindi avvenuto. Ma le testi-
monianze contro di lui nelle ma-

ni delle avvocate di Differenza
Donna sono decine: professioni-
ste di diverse età che affermano
di essere state toccate, baciate
e, nei casi più estremi, denun-
ciano loro, violentate. Vittime
del potere esercitato dal ruolo e
manipolate psicologicamente.
Leggendo le storie emerge la se-
rialità: tutte si sono sentite chie-
dere di provare fino a tardi per-
ché erano "più brave". E nel tea-
tro vuoto venivano provate sce-
ne che sul copione nemmeno
c'erano. C'è stata una prima
udienza davanti al Giudice del
Lavoro, perché come spiega
Chiara Colasurdo, avvocata
dell'associazione Differenza
Donna, «sono decorsi i termini
per agire penalmente». Cioè i
dodici mesi previsti per i reati
sessuali. Ma «nel caso degli abu-
si fatti durante le prove lui era il
datore di lavoro e le violenze
sessuali multiple di cui è accusa-
to sono avvenute nello spazio di
lavoro», oppure era nel ruolo di
formatore, nel caso dei corsi di
recitazione. Infatti è stato tirato
in ballo anche il teatro (pubbli-
co) a cui è stato chiesto di ri-
spondere dell'accaduto in quan-
to ente formatore, ma anche di
attivare protocolli affinché rea-
ti di questo tipo non avvengano
più. Lo stabile però sostiene di
non avere responsabilità e «non
ha speso una parola per le vitti-
me», aggiunge Colasurdo.
Non è da meno però, quanto a

complessità, il caso delle attrici
che si sono trovate a sorpresa

protagoniste di film pornografi-
ci. Qualcuno dello staff ha estra-
polato le scene di nudo dalle re-
gistrazioni di una produzione
shakespeariana e le ha caricate
su diversi siti che, al momento,
ignorano le richieste di rimozio-
ne. «Le vide per caso un amico e
mi avvertì», racconta una vitti-
ma, «i video sono diventati vira-
li e c'è anche il mio nome accan-
to a una descrizione esplicita e
umiliante. Quando gliene ho
parlato, il regista si è solo detto
dispiaciuto». Il reato c'è ed è
quello di revenge porn: la de-
nuncia arriva da più parti ed è
stata depositata contro ignoti,
ma sono in corso le indagini per
trovare il colpevole.
Ancora una denuncia colletti-

va, da parte di altre sei artiste, è
stata fatta contro un famoso pit-
tore milanese, di circa cin-
quant'anni, che collabora con
le Accademie di Belle Arti. Pro-
prio tramite le bacheche fisiche
e virtuali di istituzioni come Ac-
cademie, teatri pubblici e Uni-
versità diffonde annunci di lavo-
ro rivolti a giovani attrici dispo-
ste a posare per dei nudi ma,
una volta spogliate, le aggredi-
sce. «Per prima cosa abbiamo
parlato del lavoro, sembrava
professionale», racconta una
ventunenne, «quando ero sve-
stita ha iniziato a toccarmi per
mettermi nella posizione che
desiderava ma poi, mentre con
una mano dipingeva, con l'altra
perlustrava tutto il mio corpo
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palpando». La mano scende poi
nelle parti intime «con violen-
za», dice, «e mi tiene ferma». La
denuncia è in fase di costruzio-
ne, «ricorreremo: diversi incon-
tri con le vittime sono previsti
per gennaio», dice Colasurdo.
Tantissime le attrici che rice-

vono messaggini con inviti ses-
suali espliciti dal noto critico
che invia foto delle sue parti in-

t

In sette hanno
accusato un regista
di gravi soprusi
durante i provini

Molte professioniste
affermano di essere

state toccate e baciate
senza consenso

time a ridosso dell'uscita della
recensione: «Un reato sessuale
a tutti gli effetti» dice Teresa Ma-
nente, anche lei legale di Diffe-
renza Donna che precisa che
«non occorre che ci sia contatto
fisico». Ma Spanò dice che «mol-
te cancellano le immagini rice-
vute proprio perché sgradite e,
senza prove, diventa complica-
to inchiodarlo». Una vittima rac-

conta che il critico, che ha an-
che addosso una denuncia per
stalking, le ha scritto «ti distrug-
go se lo racconti». E, in effetti, di-
ce che le colleghe che hanno
reagito male ricevono solo
stroncature da lui, che è anche
membro della giuria di un Festi-
val.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La pagina di Repubblica
di ieri dedicata alla denuncia
del collettivo femminista
Amleta: "Il Me Too in Italia
non è ancora iniziato",
dicono le attrici, sia
di cinema che di teatro,
che ne fanno parte

Il collettivo
Amleta è un collettivo
femminista che combatte
la violenza di genere nel
mondo dello spettacolo:
è stata fondata da 28 attrici

la Repubblica
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"Palpale e abusate durante i provini
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COSA SUCCEDE ALLA SCUOLA

Programmi da studiare e stipendi
Le incognite dell'autonomia
La riforma voluta dai leghisti, di cui si occupa il ministro Calderoli, riguarda anche il mondo dell'istruzione
Un sistema di assunzioni regionali potrebbe creare disparità e stipendi differenti tra le zone geografiche

SIMONE LO PRESTI
RAGUSA

Prese di posizione,
ripensamenti, at-
tente analisi: l'au-
tonomia differen-
ziata restaal  cen-
tro di un dibattito

sempre più difficile. Mentre il
ministro leghista Roberto Cal-
deroli intende accelerare la ste-
sura della riforma, FdI e Forza
Italia frenano, le opposizioni si
dichiarano contrarie, ad ecce-
zione, almeno in parte, di Stefa-
no Bonaccini del Pd. La questio-
ne riguarda anche il mondo del-
la scuola. Diversi sono i profili
coinvolti: costituzionale, eco-
nomico, lavorativo (sia per
quanto riguarda il reclutamen-
to del personale docente e Ata,
sia la mobilità) e didattico. Ma
sul tema dell'istruzione sareb-
be lo stesso ministro per gli Af-
fari regionali ad avere dubbi
sul trasferire piena competen-
za alle regioni. Il capitolo della
scuola sta fortemente a cuore
al Veneto. Già n12018, infatti,
quando era in discussione la ri-
forma proposta dal governo
Gentiloni, Luca Zaia, ha chiesto
di inserirla tra le materie regio-
nali, con la formula «norme ge-
nerali sull'Istruzione», come
prevista dalla Costituzione.
Questa formulazione, già allo-
ra, aveva suscitato perplessità
perché la scuola potrebbe esse-
re interpretata come competen-
za esclusiva delle regioni, che
potrebbero dunque anche deci-
dere l'intera offerta formativa,
a partire dalla didattica annua-
le.

Il criterio della spesa storica
Il capitolo della scuola, dun-
que, è tutto da chiarire. A que-
sto, come ad altri settori, si ap-
plicheranno le nuove norme fi-

nanziarie. L'articolo quattro
del disegno di legge proposto
da Calderoli prevede, in mate-
ria di risorse finanziarie, il su-
peramento del criterio della
spesa storica con «la determina-
zione dei costi standard, dei
fabbisogni standard (determi-
nati da una commissione tecni-
ca, ndr) e dei livelli di servizio
cui devono tendere le ammini-
strazioni regionali» e, inoltre,
che le modalità di finanzia-
mento siano individuate dalle
Regioni tra "i tributi propri, le
compartecipazioni o la riserva
di aliquota al gettito di uno o
più tributi erariali maturati
nel territorio regionale". Se è ve-
ro, come sostiene il senatore
del Pd Carlo Cottarelli sul Fo-
glio, che il criterio della spesa
storica potrebbe non inficiare i
livelli di trasferimento di risor-
se finanziarie dallo stato alle re-
gioni, la riserva di aliquota del
gettito fiscale potrebbe, invece,
causare forti disuguaglianze in
ragione della mancata redistri-
buzione sul territorio naziona-
le di quel gettito fiscale.

Stipendi da nord a sud
Rimangono ancora in sospeso
le questioni relative al recluta-
mento, alla mobilità e alla di-
dattica. Tra le rassicurazioni
del ministero e i dubbi di sinda-
cati e personale scolastico, la
questione sembra essere anco-
ra poco chiara. Ma quali sareb-
bero i rischi?
Un sistema di reclutamento su
base regionale, lasciando l'ulti-
ma parola sugli stipendi agli
enti locali, potrebbe creare no-
tevoli differenze, con un forte
rischio di dumping salariale
tra le diverse aree geografiche
italiane: un collaboratore scola-

stico del sud, ad esempio, po-
trebbe guadagnare meno di un
collega del nord. '

La mobilità
Inoltre, sarebbe più difficile po-
ter chiedere un trasferimento,
limitando il diritto alla mobili-
tà del personale scolastico: ad
esempio, un docente pugliese
che lavora in Veneto sarebbe co-
stretto ad attendere e superare
un nuovo concorso, dopo aver-
ne già vinto uno, se dovesse tra-
sferirsi in un'altra regione. Infi-
ne, diventerebbe regionale an-
che l'organizzazione della di-
dattica (ad esempio, le classi,
l'impiego di docenti, le attività
multidisciplinari) e la pianifi-
cazione dell'offerta formativa
(ad esempio, i progetti curricu-
lari o extracurriculari), ri-
schiando un processo separati-
sta nella scuola.
Sul tema, però, una parte del go-
verno mette le mani avanti
«Non è in discussione l'unifor-
mità del sistema di assunzione
del corpo docenti, così come
dei programmi scolastici», dice
la sottosegretaria all'Istruzio-
ne, Paola Frassinetti. Dello stes-
so avviso sembra essere anche
il ministro dell'Istruzione Giu-
seppe Valditara, ascoltato dalle
commissione Cultura di Came-
ra e Senato: stipendi e program-
mi non saranno divisi con le re-
gioni. In concreto, le questioni
aperte verranno discusse e ri-
solte solo nelle prossime setti-
mane.

Il piano costituzionale
Il fondamento della proposta
di legge a cui lavora il governo è
l'articolo 116 della Costituzio-
ne, così come riformato nel
2001. Oltre a riconoscere le auto;

nomie delle cinque regioni a
statuto speciale, l'articolo 116
prevede che possano essere at-
tribuite alle altre, con legge or-
dinaria, «ulteriori forme e con-
dizioni particolari di autono-
mia», soltanto in relazione ad
alcune materie (tra cui le nor-
me generali sull'istruzione) e
secondo un preciso iter.
Tuttavia, il testo costituzionale
(e l'interpretazione sistemica
espressa dalla Corte costituzio-
nale in diverse sentenze) è chia-
ro: da un lato, gli articoli 33 e 34
della Costituzione in materia
di istruzione hanno «valenza
necessariamente generale ed
unitaria [...] e richiedono di esse-
re applicati in modo necessaria-
mente unitario e uniforme in
tutto il territorio nazionale»
(sentenza 200 del 2009 della
Consulta). Dall'altro lato, nel de-
finire «particolari» le «forme e
le condizioni» dell'autonomia,
si riferisce «alle particolari esi-
genze del contesto socioecono-
mico del territorio regionale»,
dice la professoressa di Diritto
costituzionale, Roberta Calva-
no. «A ritenere diversamente, ci
troveremmo dinanzi all'assur-
do per cui la norma designereb-
be prima l'autonomia delle cin-
que regioni a statuto speciale,
per poi prefigurare regioni or-
dinarie suscettibili di ottenere
una specialità ancora più am-
pia di quella prevista dal primo
comma dell'art. 116». Ciò, dun-
que, significa che l'autonomia
differenziata non possa tradur-
si in una mera devoluzione di
ogni competenza alle regioni,
né superare, per ampiezza (di
materie) e intensità (di poteri),
l'autonomia attribuita alle re-
gioni a statuto speciale.
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Sul tema
dell'istruzione
è lo stesso
ministro per
gli Affari
regionali ad
avere dubbi
sul trasferire
piena
competenza
alle regioni
FOTO LAPRESSE

Frngr:a ennai.nrre.ùinr,nmi
Le' n~nie~•en~u:n.nanin,nnnrnnia

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-01-2023
4

1
3
5
7
7
4

Quotidiano

Pag. 63



GEOPOLITICA

IL RUOLO DELLE
DEMOCRAZIE
NEL DISORDINE
MONDIALE

di Sergio Fabbrini

nvadendo ingiustificatamente
l'Ucraina, Vladimir Putin ha
messo in discussione

l'equilibrio che si era formato
con la fine della Guerra Fredda.
Il mondo precedente il 24
febbraio dell'anno scorso non
c'è più, anche se non sappiamo
quale mondo potrà sostituirlo.
Per Henry Kissinger siamo
entrati in una contrastata
transizione, con forze che
spingono in direzioni opposte.
Vale la pena di capirne le
caratteristiche, sia sul piano
internazionale che europeo.

Cominciamo dalle relazioni
internazionali. La guerra russa
sta spingendo le democrazie a
ridurre la loro dipendenza dalle
autocrazie per le risorse
necessarie al loro sviluppo.
L'economia internazionale
continua a "fratturarsi", ha
argomentato con
preoccupazione Rahuram G.
Rajan su «Foreign Affairs».
L'investimento straniero diretto
rappresentava l'1,3% del Pil
mondiale nel 2020, mentre era il
5,3% nel 2007 (dati della Banca
Mondiale).

—Continua a pagina 7

GEOPOLITICA

LE DEMOCRAZIE
E IL NUOVO DISORDINE
MONDIALE

di Sergio
Fabbrini

—Continua da pagina i

L
a globalizzazione aveva consentito alla Cina di
liberare milioni di cittadini dalla povertà, ma
dò era avvenuto contravvenendo le regole del

commercio mondiale (Wto) sugli aiuti statali. Per
rispondere alle conseguenze negative della
globalizzazione al proprio interno, ora è l'America a
non rispettare più quelle regole. Su proposta del
presidente Joe Biden, ad esempio, il Congresso ha
approvato nel luglio scorso il Chips Act, legge che
fornisce 52 miliardi di dollari di aiuti ed introduce
uno sconto fiscale del 25% a favore delle imprese
americane che producono semiconduttori. Oppure,
ha approvato nell'agosto successivo l'Inflation
Reduction Act, legge che fornisce 369 miliardi di
dollari a sostegno della riconversione tecnologica
delle imprese che operano sul territorio americano.
Stephen Walt ha scritto su «Foreign Policy» che il
confronto tra America e Cina costituisce la nuova
linea divisoria del sistema internazionale, in quanto
obbliga gli altri Paesi a collocarsi da una parte o
dall'altra. Anche se la Cina agisce come una grande
potenza, è però lungi dall'esserlo (ancora oggi è
priva di un efficace vaccino anti-Covid). È evidente
che l'economia dovrà prendere in considerazione la
sicurezza, ma è bene essere consapevoli delle
conseguenze. Un mondo "fratturato", o de-
globalizzato, renderà difficile la soluzione di cruciali
problemi collettivi (come il contrasto ai
cambiamenti climatici) oppure accrescerà i costi di
beni e servizi nei mercati occidentali, per via
dell'accorciamento delle catene di valore. A sua
volta anche l'America, che è una grande potenza, sta
vivendo una profonda crisi costituzionale a causa
dell'estremismo del Partito repubblicano (che ha
faticato persino ad eleggere il proprio Speaker alla
Camera dei rappresentanti). Ecco perché, ha scritto
John Ikenberry su «Foreign Affairs», occorre
riformare l'ordine liberale multilaterale, non già
dare per scontato la sua involuzione. Il ritorno alla
logica delle grandi potenze non conviene a nessuno.

Vediamo ora l'Europa. Anche qui, la guerra russa
ha mostrato i limiti della visione mercantilistica di
politica estera dell'Unione europea (Ue). La quale è
costretta dai fatti a dotarsi di una capacità
decisionale per affrontare le sfide esistenziali che la
minacciano. Sul piano politico, le ambizioni
imperiali della Russia putiniana richiedono, per
essere contrastate, che l'Ue disponga di una
capacità difensiva sovranazionale, indipendente dai
suoi Stati membri, utilizzabile da un'autorità
politica democraticamente eletta. Eppure, le
predisposizioni nazionaliste sono dure a morire. Di
fronte all'aggressione di Putin, il cancelliere tedesco
Olaf Scholz riconosce, su «Foreign Affairs», che «il
mondo è di fronte ad un Zeitenwende, ad uno
spostamento tettonico epocale», ma poi parla del
riarmo del proprio Paese sovrapponendolo
concettualmente a quello europeo. Il presidente
francese Emmanuel Macron riconosce che l'Ue
debba avere una propria autonomia strategica, ma
poi non compie l'unica scelta che potrebbe avviarla,
la trasformazione del seggio francese al Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite in seggio dell'Ue. Ma
anche sul piano economico, le trasformazioni del
commercio mondiale, oltre che le scelte americane,
richiedono, per essere gestite, una capacità fiscale
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centrale per sostenere un'autonoma politica
industriale. L'Ue si è dotata di un programma
(Important Projects of Common European Interest
o Ipcei) per favorire la produzione europea di
batterie per veicoli elettrici oppure di
semiconduttori per l'elettronica, ma poi non
dispone dell'autorità politica e delle risorse
finanziarie per realizzare le sue proposte. Ogni
Paese pensa prima di tutto a sé stesso, a cominciare
dalla Germania che mobilita 200 miliardi di curo in
aiuti alle proprie imprese, con il risultato di
frantumare il mercato unico. Come ha scritto Judy
Dempsey su «Carnegie Europe», le predisposizioni
nazionaliste costano caro, in quanto dividono l'Ue.
Essa avrebbe invece bisogno di una capacità fiscale,
indipendente dai trasferimenti finanziari nazionali,
con cui promuovere la produzione di beni pubblici
europei, a partire dall'innovazione e la difesa (come
argomentato da Marco Buti e Marcello Messori sul
Sole 24 Ore del 28 dicembre). Anche qui, occorre
riformare l'ordine europeo sovranazionale, non già
dare per scontato la sua involuzione. Il ritorno alla
logica dei nazionalismi non conviene a nessuno.

In conclusione, la guerra di Putin ha accelerato
processi di cambiamento che erano già in corso.
La deglobalizzazione, nel mondo, e la
rinazionalizzazione, in Europa, non
costituiscono però un esito inevitabile, a
condizione che le democrazie sappiano usare la
loro intelligenza per impedirlo.
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I migranti e la guerra alte Ong

ERODE
O GESÙ?
MONS. VINCENZO PAGLIA

T
ulto il Vangelo di Natale par-
la di migrazione, di fuga dal-
la morte, di accoglienza, di
sogni... A partire dalla Not-

te del 24 con la discesa dei Figlio di
Dio dal Paradiso sulla terra, ma co-
stretto a nascere in una stalla ("al
freddo e al gelo", ci ha insegna-
to a cantare SantAlfonso) perché
nessuno l'ha accolto. "Non c'era
posto per loro nell'alloggio", no-
ta amaramente l'evangelista Luca.
1 pastori non pensarono che ac-
cogliendo quel Bambino avreb-
bero perso i loro beni. Giuseppe
non pensò che, accettandolo co-
me figlio proprio avrebbe perso
l'onore. I Magi non pensarono di
essere umiliati dall'invito a por-
tare doni per uno sconosciuto.
E proprio l'episodio dei Magi che
chiude il Natale. E qui c'è l'Erode
di allora che ha deciso di compie-
re una strage di bambini. Quanti ne

sono morti in questi anni solo nel
Mediterraneo! Quei Magi, avendo
ascoltato un angelo se ne tornaro-
no al loro Paese "per un'altra stra-
da". Non volevano essere complici
dell'Erode di allora. E noi, che pen-
siamo di essere così intelligenti, non
abbiamo idee migliori della sempli-
ce preoccupazione di non farli na-
scere nel nostro guardino? Possiamo
trovare strade migliori per evitare la
strage? O abbiamo anche noi paura,
come Erode, che qualche bambino
arrivi a bussare alla porta del nostro
benessere e della nostra coscien-
za, mettendo a nudo tutta la retorica
delle nostre chiacchiere sui diritti e
tutta l'ipocrisia della nostra indigna-
zione per le disuguaglianze? La for-
za del Natale parte dai sogni degli
angeli. non dalla lotteria dei super-
stiti. La forza del Natale parte dai so-
gni degli angeli, non dalla lotteria dei
superstiti.
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MIGRANT
CON CHI STIAMO: CON GESÙ 0 CON ERODE?
- Una famiglia di stranieri, con un bimbo al gelo, in una capanna. E dei re, ire Magi, che portano
dei doni a quegli sconosciuti. I Vangeli del Natale parlano di accoglienza. Ma noi lo dimentichiamo,
ostili agli stranieri di oggi. Che diremo quando ci verrà domandato: "dov'è tuo fratello?"

Mons. Vincenzo Paglia

utto il Vangelo di Natale parla di mi-
grazione, di fuga dalla morte, di ac-
coglienza, di sogni... A partire dalla
Notte del 24 con la discesa del Figlio

di Dio dal Paradiso sulla terra, ma costret-
to a nascere in una stalla ("al freddo e al
gelo", ci ha insegnato a cantare Sant'Alfon-
so) perché nessuno l'ha accolto. "Non c'era
posto per loro nell'alloggio", nota amara-
mente l'evangelista Luca. E l'episodio che
chiude il Natale: la visita dei Magi (l'Epifa-
nia). Qui c'è l'Erode di allora che ha deciso
di compiere una strage di bambini. Quanti
ne sono morti in questi anni solo nel Me-
diterraneo! Quei Magi, avendo ascoltato un
angelo se ne tornarono al loro Paese "per
un'altra strada". Non volevano essere com-
plici dell'Erode di allora. E vero, sono sto-
rie accadute circa duemila anni fa. In realtà
continuano a ripetersi nel corso dei seco-
li. E in questi anni non sono solo tornate, si
sono anche moltiplicate ovunque nel mon-
do, soprattutto nei paesi più poveri. E noi
come possiamo continuare ad ascoltar-
le senza sentire la loro forza dirompente?
Non possiamo ridurre il Vangelo di Natale
ad un appello semplicemente rituale. Sa-
rebbe un tradimento irresponsabile. An-
che per noi vale l'avvertimento dell'angelo
a percorrere "un'altra strada", quella di sal-
vare ad ogni costo ed in ogni moda tutte le
vita umane, a partire da quella del piccolo
Bambino di Betlemme.
Siamo chiamati ad una nuova creatività,
anche quando intraprendiamo vie legisla-
tive. Dobbiamo farci "prossimi" a tutti, nes-
suno escluso.
E se non ci arriviamo, dobbiamo piange-
re, esaminarci seriamente se abbiamo fatto
tutto il possibile.
Un giorno, certamente ci verrà chie-
sto: "Dov'è tuo fratello, tua sorella? Anche
scuotendo coloro -Il Vangelo di Natale ci

deve toccare l'anima, dare una scossa al
cuore: vale per tutti, ma penso soprattut-
to agli europei - e non solo ai loro governi
- concentrati su sé stessi e sul loro benes-
sere. Non si vede che non abbiamo più so-
gni, neppure per sé stessi, e affogano nella
malinconia di tristi riti di sopravvivenza?
I protagonisti improbabili di quell'anti-
co evento - i pastori, Giuseppe, i Magi -
ascoltarono angeli, ebbero dei sogni e tutti
cooperarono per salvare quella piccola fa-
miglia. I pastori non pensarono che acco-
gliendo quel Bambino avrebbero perso i
loro beni. Giuseppe non pensò che, accet-
tandolo come figlio proprio avrebbe per-
so l'onore. I Magi non pensarono di essere
umiliati dall'invito a portare doni per uno
sconosciuto. Gli Angeli la sanno più lunga.
E noi, che pensiamo di essere così intel-
ligenti, non abbiamo idee migliori della
semplice preoccupazione di non farli na-
scere nel nostro guardino? Possiamo tro-
vare strade migliori per evitare la strage? O
abbiamo anche noi paura, come Erode, che
qualche bambino arrivi a bussare alla por-
ta del nostro benessere e della nostra co-
scienza, mettendo a nudo tutta la retorica
delle nostre chiacchiere sui diritti e tutta
l'ipocrisia della nostra indignazione per le
disuguaglianze? La forza del Natale parte
dai sogni degli angeli, non dalla lotteria dei
superstiti.
Il 25 dicembre, nel pranzo di Natale pre-
parato a Trastevere dalla Comunità di
Sant'Egidio, avevo accanto a me nella tavo-
la, Olena, una donna che dopo aver lasciato
l'Ucraina per la guerra, era fuggita in Tur-
chia ove aveva partorito e poi era giunta in
Italia. E quel giorno con il cuore spezzato -
il marito sta in guerra - e nello stesso tem-
po gioioso per quella festa di Natale che la
vedeva con il piccolo circondata di affetto,
ricalca la vicenda della piccola famiglia di
Nazaret. Come anche Ester, un'altra donna
che, partita dalla Nigeria e poi venduta da
tre diversi gruppi di trafficanti, è riuscita a
fuggire in Libia e, attraverso i corridoi uma-
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nitari è arrivata in Italia, raggiunta poi dal
marito, il giorno di Natale stavano assieme
loro con altri amici festeggiando. Come non
pensare alla piccola famiglia di Nazaret che
riparte dall'Egitto e poi giunge finalmente a
Nazaret? Si tratta solo di due piccole tra in-
numerevoli storie che si sono risolte. E non
a caso. Ma perché c'è chi ha sognato an-
che per loro e con loro un futuro di serenità.
Nulla è stato facile, ma è possibile.

Natale ce lo ricorda. Sì, è
vero, si tratta di una pic-
cola storia, di una man-
ciata di sogni, di poche
persone in una landa pe-
riferica dell'Impero Roma-
no, una madre, un padre,
un bambino, pochi pasto-
ri e tre Magi. Ed il mon-
do è cambiato per sempre.
Anche oggi le strade si
possono trovare, alcune
già ci sono, altre si posso-
no "sognare" per poi rea-
lizzarle. Ai noi cristiani in
particolare - ma non so-
lo, ovviamente - spetta il
compito di suscitare il so-
gno che è racchiuso in tut-
to il Vangelo: è quel regno
di pace e di giustizia che
Gesù prima ha vissuto e
poi ha annunciato. Le esperienze e le ini-
ziative che si possono mettere in campo
sono alla nostra portata. La fantasia della
carità si è esercitata, in questi anni, con no-
mi entrati nel vocabolario collettivo: corri-
doi umanitari, ricongiungimenti familiari,
tanto per citarne due. Molto di più si può
fare. Si possono attivare accordi diretti con
i paesi di provenienza; si possono coinvol-
gere gli imprenditori e le aziende in cerca
di figure professionali e mettere in cam-
po dei sistemi di chiamata dagli altri paesi.
Possiamo ipotizzare delle figure di garan-
zia, non fittizie ma effica-
ci, per lavoratori, donne,
bambini in ingresso e se-
guire il loro percorso por-
tando ad un inserimento
lavorativo e professionale
o accompagnandoli verso
altri paesi di destinazione.
E naturalmente tutto può

venire coordinato a livel-
lo europeo, però metten-
do in campo meccanismi
umanitari italiani efficaci.
I princìpi da attuare sono
semplici: siamo una fa-
miglia umana unica, non
dobbiamo perdere per
strada le persone, dobbia-
mo attivarci per dare loro
un futuro, dare un futu-
ro ai minori, togliere que-
ste nostre sorelle e fratelli
dalle mani della criminalità.
La storia della famiglia di Nazaret - lo ripe-
to - oggi è vissuta dalle migliaia di persone
in movimento nel mondo. Una marcia in-
cessante che racconta della povertà, della
speranza, del desiderio di una nuova vita.
E chi guarda, non può limitarsi a contem-
plare un popolo in cammino. Il movimen-
to della storia umana comporta la ricerca di
strade nuove.
E ci sono, sono possibili, quando davve-
ro la mano prima si tende, poi afferra, poi
tira su con determinazione, facendosi ca-
rico degli altri. In questi anni, queste ma-
ni si sono tradotte nei percorsi dei corridoi
umanitari, che hanno portato in sicurezza
migliaia di persone, salvandole da desti-
ni terribili attraverso la compassione e lo
sguardo attento ai bisogni ed alle richieste
di aiuto. Salvare prima di tutto, farsi cari-
co di ognuno e ognuna, senza abbandonare.
Certamente è ancora troppo poco, rispetto
alle necessità.
Però ora sappiamo che quan-
do vogliamo, le risposte ci sono e si
possono dare, attraverso catene di soli-
darietà che si basano su un'altra carat-
teristica universale umana: la creatività.
E la fantasia della carità, è la creatività che
si fonde con lo sguardo solidale. In fondo
è qui il sogno del nostro tempo, un sogno
aperto da Gesù e dal messaggio di fratel-
lanza universale della Bibbia, rinforzato e
rilanciato dal Vangelo. Il passaggio dal so-
gno alla realtà - dai sogni che Dio invia
a Giuseppe, dai Magi che si avviano per
un'altra strada - ha aperto la pista per quel
rinnovamento fondamentale della storia
umana che si chiama cristianesimo: uma-
nizzare la storia. Sogni? Una cosa è certa:
chi non ascolta l'Angelo, lo voglia o no, fini-
sce allineato con Erode.

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

07-01-2023
1+3

1
3
5
7
7
4

Quotidiano

Pag. 68



L'egoismo uccide
Possiamo trovare

strade migliori per
evitare la strage? O

abbiamo anche noi
paura, come Erode. che

qualche bambino arrivi
a bussare alla porta

del nostro benessere e
della nostra coscienza.

mettendo a nudo tutta
la retorica delle nostre

chiacchiere sui diritti?
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I cittadini e lo Stato
Italiani con riserva

di llvo Diamanti

J F 

tutto uguale e tutto diverso, il
  paesaggio "pubblico"
disegnato dagli italiani negli
ultimi vent'anni.

c apaginall

la Repubblica

Vi: lli, il campione
coraggioso

Fiducia iu Mattarella
tna sei italiani su dieci
vogliono il leader force

"Dille Io scudo a Kiev"
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LE MAPPE

Fiducia in Mattarella
ma sei italiani su dieci
vogliono il leader forte
Nella rilevazione Demos sul rapporto tra cittadini e istituzioni

lo Stato è sempre in coda e due terzi invocano il presidenzialismo

di Ilvo Diamanti

tutto uguale e tutto di-
verso, il paesaggio

E "pubblico" disegnato
dagli italiani negli ul-
timi vent'anni. Infat-
ti, se ripercorriamo le
indagini di LaPo-

lis-Università di Urbino e Demos sul
"Rapporto fra gli italiani e lo Stato",
giunto alla XXV edizione, gli indici mo-
strano un elevato grado di continuità.
Anche se nel corso del tempo è cambia-
to molto. Tutto. Più volte. Nella politica
e nella leadership del Paese. Siamo pas-
sati dalla II Repubblica di Silvio Berlu-
sconi, conclusa nel 2011, ai governi gui-
dati da Mario Monti, Enrico Letta, Mat-
teo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe
Conte, Mario Draghi. Fino al governo
attuale, presieduto da Giorgia Meloni.
Nello stesso tempo, si sono succedute
diverse maggioranze, con la partecipa-
zione di partiti diversi. Con diverse coa-
lizioni. Non per caso, l'attuale Presiden-
te è alla guida dell'unico partito che
non aveva mai partecipato a una mag-
gioranza governativa. Fino ad oggi. Ep-
pure, se osserviamo il percorso della fi-
ducia nei confronti delle principali isti-
tuzioni del Paese, colpisce come il vero
elemento di novità sia la continuità. La
coerenza. Gli indici di consenso verso
lo Stato e i principali Enti locali non so-
no cambiati molto, rispetto a vent'anni
prima. Le principali variazioni riguar-
dano le realtà territoriali, Comuni e Re-
gioni. Mentre lo Stato appare sempre
"ultimo", nella considerazione dei cit-
tadini. Con una risalita significativa,
per quel che riguarda le Regioni e lo
Stato, negli ultimi 2 anni. Non per caso.
Perché riflette il cambiamento del cli-
ma d'opinione dopo l'irruzione del Co-

vid. Che ha "annebbiato" l'orizzonte di
sfiducia, che aveva favorito l'afferma-
zione del M5S e della Lega di Salvini,
nel decennio precedente. Negli ultimi
anni, invece, la "paura virale" ha gene-
rato una domanda di sicurezza, che ha
rafforzato il rapporto con le istituzioni
e le figure di governo. I "Capi". Del go-
verno regionale e dello Stato. Che, in
questo tempo di personalizzazione po-
litica, hanno assunto un volto e un no-
me, conosciuti e ri-conosciuti. Infatti,
nonostante lo Stato abbia perduto con-
senso, Sergio Mattarella risulta il Presi-
dente più popolare, dai tempi di Carlo
Azeglio Ciampi. Oggi il Presidente ap-
pare, quindi, più accreditato della Re-
pubblica che presiede. D'altra parte,
una larga maggioranza dei cittadini, ol-
tre 6 su 10, afferma che il Paese dovreb-
be essere guidato da un "leader forte".
Meglio un tecnico. Comunque, un
"non-politico". E oltre due terzi dei cit-
tadini si dicono favorevoli all'elezione
diretta del Presidente. A conferma di
quella domanda di "presidenzialismo"
espressa, ormai da anni, in Italia. E pra-
ticata, da governi "personalizzati", gui-
dati da leader non eletti, che hanno de-
liberato, spesso, "per decreto". Metten-
do, quindi, in secondo piano il Parla-
mento.

Il "presidenzialismo", d'altra parte,
era e resta nei programmi del centrode-
stra che ha vinto le elezioni. Come ha
confermato Giorgia Meloni, nella con-
ferenza stampa di fine anno. La mini-
stra competente, Maria Elisabetta Ca-
sellati, peraltro, di recente ha ribadito
che il progetto verrà affrontato nelle
prossime settimane attraverso un con-
fronto parlamentare, in effetti già av-
viato.

Questi orientamenti riflettono, dun-
que, una tendenza diffusa nella socie-
tà. Dove la partecipazione "politica" si

è ridotta, compensata e integrata dalla
partecipazione "online". Mentre si è as-
sistito a una ripresa della partecipazio-
ne "sociale", vincolata e scoraggiata, in
precedenza, dalla paura - e dai provve-
dimenti - nei confronti del Covid.

D'altra parte, i canali tradizionali del-
la politica, sul territorio, si sono ormai
ridimensionati. I partiti, per primi Ol-
tre alle organizzazioni di rappresentan-
za professionale.

Negli ultimi 20 anni, dunque, l'atteg-
giamento degli italiani verso le istitu-
zioni è cambiato, come di-mostrano le
indagini di LaPolis-Università di Urbi-
no e Demos. Ma ha mantenuto le sue
basi tradizionali (e costituzionali). La
democrazia, in particolare, secondo
una larghissima maggioranza di italia-
ni (71%) rimane la migliore forma di go-
verno possibile. Si tratta, però, di una
democrazia personalizzata. Presiden-
zializzata. Diretta. Meglio ancora "im-
mediata". Perché, nel nostro tempo, i
"nuovi media" permettono e prevedo-
no un'interazione "immediata e senza
mediazioni" con i leader e le istituzio-
ni.
Per questo non sorprende che l'orgo-

glio nazionale si confermi ampio. Con-
diviso da oltre 8 italiani su 10. Ma meno
intenso del passato. Perché la quota di
coloro che si dicono "molto" orgogliosi
si è ridotta sensibilmente. Dal 65% al
44%. Mentre è cresciuta la componen-
te di chi afferma di essere "abbastan-
za" orgoglioso.

D'altronde, la ricerca di un capo, la
relazione "immediata", il calo della par-
tecipazione sul territorio rendono più
difficile sentirsi parte di una "comuni-
tà". Di un ambiente e di un progetto
"comuni". E la domanda di unità è ali-
mentata dalla paura più che da un "co-
mune" sentimento. Così i cittadini si
sentono "italiani", ma "con riserva".
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA DEMOCRAZIA E LE SUE ALTERNATIVE
Con quale di queste affermazioni lei è più d'accordo? (valori % al netto
delle non risposte — confronto con il 2020,2017, 2013, 2007 e 2002) 

• La democrazia è preferibile a qualsiasi altra forma di governo
In alcune circostanze, un regime autoritario può essere preferibile al sistema democratico

Autoritario e democratico per me non fa molta differenza

2022

71 17 12

i_ _li
71 19 10

2020
~

62 17 21

~2017

69 14 17

2013

68 15 17

2007

73 13 14

2002 I

L'ORGOGLIO NAZIONALE
Quanto si sente orgoglioso di essere italiano? (valori % — confronto col 2012 e 2001)

. Molto Abbastanza

2022

2012

2001

44 39

23

69, 29

NOTA INFORMATIVA
II Rapporto su Gli Italiani e lo Stato, giunto alla XXV edizione, è realizzato dal LaPolis - Laboratorio di Studi
Politici e Sociali dell'Università di Urbino. La rilevazione è stata condotta da Demetra con metodo MIXED
MODE (Cati - Carni - Cawi). Periodo 22 - 30 novembre 2022. Il campione (N=1.305, rifiuti/sostituzioni/
inviti: 10.333) è rappresentativo della popolazione italiana con 18 anni e oltre, per genere, età, titolo di studio
e area (margine di errore 2.7%). "I dati sono arrotondali all'unità e questo puà portare ad avere un totale
diverso da 100". Documentazione completa su www.sondaggipolllicoelettoralLit

LA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI
Quanta fiducia prova nei confronti delle seguenti organizzazioni, associazioni, gruppi sociali, istituzioni?
(valori % di quanti hanno affermato di avere "molta o moltissima" fiducia, al netto delle non risposte -
confronto con il 2020, 2017, 2012, 2007 e 2002) 

Presidente della Repubblica — Stato — Regione = Comune

73

38, 

38

2002

56

30

2007

55

25
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2012 2017

58

2020

68

32
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LA PARTECIPAZIONE POLITICA E SOCIALE
(valori % al netto delle non risposte - confronto con il 2020, 2017, 2012, 2007 e 2002)

Indice di partecipazione politica* Indice di partecipazione sociale**
— Partecipazione politica in rete***

60 62 58
53 54

52

52
49

42 44 47 45

32

24 25

14

2002 2007 2012 2017 2020 2022

* indice costruito sulla base di quanti hanno preso parte almeno una volta nel corso dell'ultimo anno ad almeno una delle seguenti
iniziative: manifestazioni politiche / di partito, iniziative collegate ai problemi del quartiere/della città, dell'ambiente/territorio,
manifestazioni pubbliche di protesta

* indice costruito sulla base di quanti hanno preso parte almeno una volta nel corso dell'ultimo anno ad almeno una delle
seguenti attività: attività in associazioni di volontariato, in associazioni culturali, sportive e ricreative, in associazioni
professionali/di categoria

i** si riferisce a quanti hanno preso parte almeno una volta nel corso dell'ultimo anno a discussioni politiche via ìnternet
(siti, blog, gruppi di discussione, facebook, twitter, etc)
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