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I HAVE A DREAM
Alessandra Riccio
I have a dream: che i Presidenti dei 184 paesi che hanno votato contro il
blocco finanziario, economico e commerciale che gli Stati Uniti mantengono contro Cuba da sessanta anni, facciano pervenire al Presidente
Biden, attraverso i canali che la diplomazia suggerisce [...]
a pag. 5

Quel che il nuovo capitalismo e i suoi apologeti hanno negato, cioè il carattere strutturale
della crisi che esso stesso genera, si è riproposto e ancora riproposto. Il drammatico venir
alla luce, imprevedibilmente, poi di un esogeno fattore di crisi, come la pandemia, ne ha
ingigantito i tratti e la percezione. Si poteva
evitare di fare i conti con la crisi sociale, persino con l’esplodere delle diseguaglianze, ma
non con il concreto rischio che lo stato di crisi
scivolasse in una recessione incontrollabile.

Quanto conti e quanto importi l’inviolabilità e la tutela del corpo incarcerato è ben spiegato da due recenti fatti. Primo, l’archiviazione dei
fatti relativi alla morte di 8 tra i 13 detenuti deceduti durante le lotte del
marzo 2020 contro le restrizioni dovute al Covid-19.

segue a pag. 2

a pag. 47
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MORIRE DI CARCERE.
NON SOLO COVID
Susanna Ronconi

DOSSIER PALESTINA
L. Morgantini, B. Saleh, A. Rossi, D. Sheen, M. Giorgio
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a pag. 54

La scelta strategica delle classi dirigenti europee è quella
di fronteggiare la crisi e avviare la ripresa attraverso una modernizzazione
senza riforma sociale e con quell’industrializzazione dell’ecologia compatibile
con l’impresa e col mercato, ma soprattutto senza riforma sociale

Le crisi,
ultima quella
pandemica,
hanno offerto
un’occasione,
in assenza di
una potenza
democratica in
campo,
per un ulteriore
passo verso
nuove forme di
autoritarismo
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Il sistema, esso stesso a rischio, è stato indotto
a una chiamata alle armi di quello stato di cui
aveva pensato di liberarsi fino alla ricerca dello
stato minimo. Ora, a certe condizioni di subalternità subito affermate, il suo compito tornava a essere pesante. Le banche centrali venivano sospinte a politiche monetarie espansive
anche a rischio di inflazione.
L’Europa reale sospendeva il dettato della sua
carta fondamentale, il trattato di Maastricht, e
abbandonava la politica della ‘colpa’, le sciagurate politiche di austerità. La Commissione
europea, pur senza valicare le colonne d’Ercole che in assenza della Costituzione sono fatte
della sua costituzione materiale, ha cambiato
rotta, ha varato un piano di investimenti che
coinvolge i paesi membri, in prestiti e/a “fondo perduto”, fino a ieri inimmaginabile. Il
Next Generation Eu è un piano di 750 miliardi di euro stanziati per la ripresa economica
e la ristrutturazione dell’economia necessarie
a una sua modernizzazione. I recovery plan,
varati dai governi dei paesi membri con il beneplacito di Parlamenti sempre più espropriati, costituiscono le traduzioni nazionali della
comune scelta strategica. La scelta strategica
delle classi dirigenti europee è quella di fronteggiare la crisi e avviare la ripresa attraverso
una modernizzazione senza riforma sociale
e con quell’industrializzazione dell’ecologia
compatibile con l’impresa e col mercato, ma
soprattutto senza riforma sociale. Perciò i popoli restano esclusi da un qualsiasi processo
decisionale e sono consegnati a una nuova
condizione di sudditanza. In essa i cittadini
dovrebbero prendere la forma contemporanea
di sudditi tecnologici. Ma restano troppi segni
e troppi di nuovo se ne vengono formando che
mettono a rischio, o almeno che potrebbero
mettere a rischio, l’ordine capitalistico che si
viene costituendo in risposta alla crisi. Molte,
fino a ieri, sono state nel mondo le rivolte che
hanno scosso interi paesi. Anche in Italia, pur
in un panorama assai difficile, emergono pro-

teste, rabbie, conflitti, anche inediti conflitti
di lavoro. Il problema che si pone dinnanzi al
capitalismo finanziario globale è come si possa
governare senza il consenso popolare. L’Europa politica da tempo ha rinunciato a costruire un ordine costituzionale e si è formata in
un assetto a-democratico. La sua costituzione
materiale ha coniugato, in un lungo ciclo politico, le politiche antipopolari di austerity con
una centralizzazione decisionale nella pratica
di governo inter-governamentale. Per altro,
quando ha tentato la via della verifica di un
consenso popolare su un trattato europeo di
qualche importanza, come nell’esperienza
francese del 2005 su quello che era stato chiamato il trattato Bolkestein, una grande mobilitazione popolare glielo ha negato. Questa
costruzione organicamente a-democratica ha
affiancato i poderosi processi involutivi che
hanno investito, seppure diversamente, i diversi paesi europei. Le crisi, ultima quella pandemica, hanno offerto un’occasione, in assenza
di una potenza democratica in campo, per un
ulteriore passo verso nuove forme di autoritarismo. Sulla nostra rivista abbiamo provato ad
analizzare criticamente, con contributi anche
di diverso orientamento culturale, questa pericolosa e grave tendenza in atto, fino a farne
una cifra interpretativa propria. Ora il processo sta compiendo un ulteriore passo in avanti
su questa strada. L’Italia sembra assumere, in
questo processo, una funzione di laboratorio
con l’avvento di un governo compiutamente,
o quasi, tecnico-oligarchico. Il fallimento della
politica istituzionale nella fase precedente, la
morte della politica che si era ancora dovuto
constatare ne hanno costituito i prodromi. Nel
tempo della pandemia, il governo Conte aveva
già sperimentato una forma propria di governo di questa natura con la marginalizzazione
del Parlamento e l’avvento di un originale rapporto tra politica e scienza, tra governanti ed
esperti che ne fluidificavano i confini per comporre una miscela che si proponeva di assumere i caratteri dell’oggettività. Il successo nei
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Il governo Draghi è la risposta attesa dal sistema per fronteggiare
la nuova fase. Per sistema, in questo caso,
si intende sia il capitalismo nella forma concreta sia l’economia di mercato

sondaggi del Presidente del Consiglio costituiva la conferma, nel mondo virtuale, che è ormai quello della politica, della nuova formula.
Ma con troppe questioni emergenti essa non
poteva riuscire a farvi fronte. L’avvicinarsi del
tempo dell’attuazione concreta dei piani di investimenti euro-italiani chiedeva un sovrappiù
di autorità e ancora un più organico rapporto
tra il governo del Paese e quello europeo. L’indebolimento del concerto inter-governamentale prodotto dall’uscita dalla scena della sua
maggiore protagonista, la Merkel, spingeva
nella stessa direzione. Processi di questa natura trovano sempre nella politica governativa
un congiurato che ne può provocare il passaggio atteso. Il governo Draghi è la risposta attesa dal sistema per fronteggiare la nuova fase.
Per sistema, in questo caso, si intende sia il capitalismo nella forma concreta che è venuto
assumendo in una grande rivoluzione restauratrice, sia l’economia di mercato così com’è
venuta strutturandosi in Europa nella crisi e
nella risposta alla crisi. Si potrebbe dire diversamente, il governo Draghi è il compiersi della
attesa oggi per l’Italia delle istanze provenienti dal capitalismo e dall’economia di mercato
contro il rischio di una recessione incontrollabile e di fronte alla necessità vitale della ripresa economica. Sarebbe perciò, e proprio per
la sua natura, il governo che propone, a una
qualsiasi sinistra, a sua volta proprio per quel
che dovrebbe essere la sua caratteristica sociale e politica, di assumere, nei termini più netti
e radicali, il ruolo di opposizione. Ma questo
è, davvero, un altro discorso. L’assetto tecnooligarchico della inedita compagine governativa è molto precisamente definito ed efficacemente illustrato dalle caratteristiche del suo
capo. La stucchevole discussione su ciò che è
tecnico e ciò che è politico è superata in radice. Draghi esprime una determinata politica
non prescindendo ma, al contrario, inverando
quel tipo di tecnica e di profilo professionale
esercitato alla guida delle banche, degli istituti
finanziari e, in una certa direzione, del Tesoro.
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Il governo ha un nucleo centrale che potremmo chiamare di ruolo strategico i cui ministri
sono a immagine e somiglianza del primo ministro. Le nomine governative nei punti apicali della pubblica amministrazione negli enti
pubblici più importanti, sia economici che di
controllo, rispondono allo stesso criterio e risultano tra loro omogenei. Il Parlamento, formalmente carico di riconoscimenti, è del tutto
marginalizzato, basti pensare che il pesante
PNRR è stato approvato in due giorni, quando
per varare una legge di bilancio occorrevano
mesi di confronto generale e sui tanti e singoli emendamenti. In realtà il governo tecnooligarchico è istituzionalmente il governo dei
due presidenti. I partiti che avevano avuto un
ruolo centrale nella Repubblica parlamentare
ora risultano marginali nella composizione del
governo e del tutto ininfluenti sulle sue scelte
politiche fondamentali. Non è certo il governo
Draghi ad aver causato loro questa condizione di minorità, semmai, al contrario, è stata
la loro inconsistenza a favorire questo esito.
Dopo la nascita del governo i partiti ricordano
i capponi di Renzo che, recandosi dal dottor
Azzeccagarbugli, li teneva stretti per le zampe
sicché si beccavano tra loro ma non potevano
certo beccare la mano che li teneva in pugno.
Con un assetto di governo oligarchico le classi
dirigenti pensano di poter aggirare la questione del consenso popolare e di delegittimare
il conflitto sociale, avendo già messo in mora
quello politico. Un’altra tessera del mosaico
che costituisce un punto di forza di questo governo è il suo rapporto con la Commissione
Europea della Ursula von der Leyen e con la
Banca Centrale Europea, di cui il presidente
del consiglio è stato l’ultimo presidente prima
della Lagarde, chiamata a proseguire la sua
opera. Un suo ultimo, ma non trascurabile,
punto di forza riguarda il quadro che è offerto
dalla soggettività-politica in cui è sprofondato
il Paese, a partire dalla mancanza di una influente forza di opposizione di sinistra.

I partiti che
avevano avuto
un ruolo centrale
nella Repubblica
parlamentare
ora risultano
marginali nella
composizione
del governo e del
tutto ininfluenti
sulle sue
scelte politiche
fondamentali
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Questa pur forte costruzione, in Italia
quella che ha condotto al governo Draghi,
potrebbe rivelare anche improvvisamente di avere i piedi d’argilla

Il governo
tecno-oligarchico
e gli ambienti
che più
autorevolmente
lo sostengono
provano
ad armarlo
di una cultura
politica.
Non proprio
un’ideologia,
ma qualcosa
che gli assomiglia
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Ma c’è qualcosa che chiede un’analisi più approfondita. Sappiamo ancora troppo poco sul
come si forma il senso comune in una fase di
rivoluzione passiva, posto che si possa ricorrere
a questa categoria per aiutarci a interpretare il
tempo presente; quel che però mi pare evidente è la separazione in atto tra la propria condizione sociale, l’interpretazione della società e la
collocazione politica scelta. I colpi inferti alla
formazione della coscienza di classe ne hanno
prodotto una destrutturazione in basso, in quel
basso che conta e da cui dipendono tutte le lotte e le teorie di liberazione dallo sfruttamento,
dall’alienazione e dalla dipendenza; vivono,
spesso come nel sottosuolo, esperienze sociali
e umane ricche e promettenti lotte, dentro e
fuori dalla tradizione. Lì crescono i fronti del
rifiuto, la rabbia, la collera, il disagio, l’estraniazione e l’indifferenza verso la politica così
com’è. Negli strati medio-alti della società,
quelli che hanno avuto accesso a una buona
scolarizzazione e godono di buone opportunità, la politica si riduce spesso alla risposta alla
domanda su chi vorresti che governasse. Sono
stati chiamati i ceti medi riflessivi o anche quelli delle Ztl, le zone centrali delle grandi e medie città. Qui il consenso al governo Draghi è
quello dei sondaggi e risponde alla domanda
povera e subalterna: ne sapresti scegliere uno
migliore nel quadro offerto dall’attuale politica? Tutto ciò ci parla drammaticamente, per le
forze critiche, dell’immaturità politica di un’alternativa di società, di un’alternativa del modello economico e sociale ed ecologico e negli
assetti di potere tra le classi. Va sempre ricordato che vivono, in una situazione così povera,
testimonianze, pensieri ed esperienze critiche
che vanno ben oltre ciò che siamo capaci di
vedere. A queste storie, che sono, per ricorrere
a un’antica formula del movimento comunista,
“la pupilla dei nostri occhi”, Papa Francesco è
l’unica guida mondiale che sa prestare la sua
alta voce. Eppure questa pur forte costruzione,
in Italia quella che ha condotto al governo Draghi, potrebbe rivelare anche improvvisamente

di avere i piedi d’argilla. Non è solo la fiducia,
sempre nei tempi medi, dell’imprevisto, cioè
dell’irruzione nella cronaca, come nella storia,
della scintilla che ‘genera l’incendio’, è anche
l’analisi delle contraddizioni interne ed esterne
al sistema che ci confermano la sua instabilità
organica, l’assoluta imprevedibilità, perciò, del
futuro. Basta guardare a entrambi i lati della
costruzione mondiale. Da un lato quello macro, il rapporto tra l’economia e la natura è
in una tensione come mai si è conosciuta e il
rapporto tra le grandi aree economiche, come
quella tra gli Stati, è così gravido di tensioni
da far parlare, seppur impropriamente, di una
seconda guerra fredda e, del tutto appropriatamente, di una invincibile instabilità e di una
“terza guerra mondiale a pezzi”. E, possiamo
aggiungere noi, permanente. Per questo, anche
i governi che sembrano sicuri debbono provare
a guadagnare qualche legittimazione storicoculturale, debbono cimentarsi con la battaglia
delle idee. Sono governi di una borghesia che
non c’è; governano dall’alto, spesso non sono
neppure passati per il voto, l’unica fonte di legittimazione è quella che li accredita nel saper
fare, non importa che cosa. Efficienza contro
inefficienza. In un paese con una pubblica amministrazione come quella italiana può dare
l’abbrivio, ma domani? La società non può
non presentare il conto e le classi subalterne
in particolare, colpite e offese da una diseguaglianza senza precedenti. Così, pare di capire,
che il governo tecno-oligarchico e gli ambienti
che più autorevolmente lo sostengono provano
ad armarlo di una cultura politica. Non proprio un’ideologia, ma qualcosa che gli assomiglia, come la rivendicazione di far rivivere in
questa esperienza una radice profonda che ha
fatto crescere il Paese, quella che ha fondato la
sua storia contemporanea.
Estratto dall’editoriale di Fausto
Bertinotti pubblicato sul numero 61 di
‘alternative per il socialismo’ in uscita
a fine luglio 2021
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POST-PANDEMIA

I HAVE
A DREAM
Alessandra Riccio *

I have a dream: che i Presidenti dei 184 paesi
che hanno votato contro il blocco finanziario,
economico e commerciale che gli Stati Uniti
mantengono contro Cuba da sessanta anni, in
coerenza con la posizione espressa nella recente Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
facciano pervenire al Presidente Biden, attraverso i canali che la diplomazia suggerisce, la
ovvia necessità di rendere effettiva la volontà
della maggioranza dei paesi del mondo riuniti
in quella assemblea nata dalla volontà di pace,
di giustizia e di concordia conseguente ai disastri della Seconda Guerra Mondiale. Mentre
lo scrivo, immagino il lettore spazientito che
mi dice: “Ma in che mondo vivi?”, ed ha ragione. Vivo (vorrei vivere) dove le parole e i gesti hanno (dovrebbero avere) senso. Non è così.
La lingua corrente è biforcuta, la narrativa si
articola su luoghi comuni, slogan, doppi sensi.
C’è un’isola nel Mar dei Caraibi, la più grande
delle Antille ma pur sempre una piccola isola,
abitata da circa undici milioni di abitanti. Non
produce gran che, non ha materie prime che
facciano gola, è stata una grande produttrice
di zucchero di canna, ma questo prodotto da
qualche decennio non ha più un grande mercato. E’ stato l’ultimo gioiello della Corona di
Spagna a rendersi indipendente nel 1898; si
è strutturata in Repubblica nel 1902 ma con
una pesante clausola imposta manu militari dal
potente vicino statunitense, l’emendamento
Platt, che autorizzava gli Stati Uniti ad intervenire a proprio insindacabile giudizio sui fatti
esterni o interni della neonata repubblica. A
metà del secolo scorso, fra sorpresa e curiosità,
il mondo viene a sapere che il solito dittatore
figlio di puttana (ma è il nostro figlio di puttana, spiegava Washington) era stato cacciato
da un esercito di giovani, giovanissimi barbudos
che catturarono immediatamente la simpatia
anche della vecchia Europa, inquieta in quegli indimenticabili anni sessanta. E’ stata una
rivoluzione assai fotografata, nata e cresciuta
sotto gli occhi del mondo. Per momenti ha asoltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021

sunto ruoli assai superiori alla sua stessa grandezza ed ha finito con l’assumere, nella storia
del Novecento, un’importanza sproporzionatamente superiore alla sua grandezza e alla
sua importanza geografica. Quali le ragioni?
La disobbedienza al Washington Consensus,
una politica di sovranità nazionale, le nazionalizzazioni ed infine la scelta di campo: nel
cuore dell’Occidente americano il governo
rivoluzionario cerca e ottiene l’aiuto e la protezione dell’Unione Sovietica, in barba alla
vecchia storia che avrebbe voluto che Cuba,
come una mela matura, cadesse nelle mani
degli Stati Uniti e diventasse una nuova stella della sua bandiera. Dal 1961 Cuba è ufficialmente una repubblica socialista che vive,
cresce, cerca un proprio cammino ostacolata
dalla persecuzione - senza tregua - del Governo degli Stati Uniti che, sotto la presidenza di
Kennedy, nello stesso 1961 decreta un blocco
che adesso compie sessanta anni, unico caso
al mondo, e pur essendo assai cambiati gli assetti internazionali, gli equilibri e le alleanze.

Nel 2019, dopo
una consulta
popolare durata
un anno e
discussa in tutte
le sedi del sistema
organizzativo
del paese, è stata
votata una nuova
Costituzione
al passo con
i necessari
cambiamenti

Tranne il blocco, tutto è cambiato nel mondo
e molto è cambiato anche a Cuba, soprattutto
negli ultimi anni, da quando Fidel Castro ha
lasciato la guida del paese nelle mani di Raul
Castro e che adesso è presieduto da DiazCanel. Nel 2019, dopo una consulta popolare durata un anno e discussa in tutte le sedi
del sistema organizzativo del paese, è stata
votata una nuova Costituzione al passo con i
necessari cambiamenti. Si è proceduto a fare
dei cambiamenti nelle forme di proprietà e
a rinforzare la proprietà privata; si è avviato
un decentramento amministrativo; sono state
liberate le comunicazioni digitali con il conseguente libero accesso all’informazione; il lavoro per conto proprio è stato ampliato e, recentemente, è stata riunificata la moneta, per
molti anni divisa in moneta nazionale e moneta convertibile. Infine è in discussione la Legge
per le medie e piccole imprese (PYMES), salvo
restando la salvaguardia per le imprese strate-
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Gli Stati Uniti,
che sono autori
e registi della
indecente
persecuzione
contro il Governo
dell’isola,
finiscono
con l’essere
persecutori contro
il popolo cubano
che sostengono di
voler aiutare

giche al cui controllo lo stato non rinuncia. Si
tratta di cambiamenti piuttosto importanti in
un paese fortemente statalista dove il concetto
di proprietà privata era stato abolito e dove lo
Stato era, allo stesso tempo, autore e responsabile dei problemi della cittadinanza. Ma sono
cambiamenti importanti, dettati dalla constatazione che la Cuba del Terzo millennio presenta una società diversa, che interagisce con
le realtà del mondo, per niente statica, in movimento dentro e fuori dal paese, aggiornata e al
passo con i tempi. Il sociologo spagnolo Rubén
Juste, con una notevole esperienza in America
Latina, si è interrogato sulle ragioni per cui i
dissidenti cubani (e il governo USA che gli sta
sempre dietro), proprio in un periodo di cambiamenti e di aperture abbiano deciso l’affondo di domenica 11 luglio con manifestazioni
violente e violentissimo accompagnamento
di attacchi social. Juste sostiene che “gli Stati
Uniti hanno un interesse latente a mantenere
Cuba viva e insieme a pezzi in modo che serva
da esempio per altri paesi”, leggi Perù, Bolivia,
Ecuador, oltre, naturalmente, al Venezuela e
al Nicaragua. Non so fino a che punto sia convincente questa ipotesi che, però, non trovo affatto sconsiderata, visto l’assurdo di mantenere
il blocco contro un paese che non ha compiuto
atti ostili verso gli Stati Uniti e che, nonostante ciò, è stato dichiarato “grave pericolo per
la sicurezza nazionale” di quel grande paese.
Gli Stati Uniti, che sono autori e registi della indecente persecuzione contro il Governo
dell’isola, finiscono con l’essere persecutori
contro il popolo cubano che sostengono di voler aiutare, su questo non c’è dubbio e se ne
vedono gli effetti soprattutto in quest’epoca
di pandemia, e con la chiusura obbligatoria
al turismo, unica fonte “indipendente” di denaro vivo per l’isola. Proprio per questo non
si può ignorare la grave situazione di un popolo, sia pure ben allenato al sacrificio, che
si trova a dover affrontare altre e più gravi
ristrettezze quando, in verità, questi resistenti
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storici e stoici non vorrebbero più essere così
poveri. Quel popolo, quei cittadini pensano,
discutono, propongono, checché ne dicano i
mezzi di comunicazione nostrani; il governo
è al corrente, valuta, soppesa con prudenza,
tollera fin dove può: ci sono personaggi e siti
francamente oppositori che lavorano ormai
da anni, se non da decenni, un caso per tutti:
Yoani Sánchez che fa il suo giornale “14yMedio” dalla sua casa dell’Avana e di cui ho letto
proprio oggi una terribile cronaca di morti e
feriti non documentata. E’ un confronto duro,
interno, non nuovo. E’ un confronto di pensiero, di teoria politica, sulle questioni interne
ma anche sulle questioni internazionali, visto
che Cuba, con la sua storia, non può essere
considerata un residuato bellico della guerra
fredda e neanche una faccenda esclusiva fra
statunitensi e cubani; Cuba è anche un punto
di riferimento per molti paesi del Terzo Mondo e, soprattutto, dell’America Latina e la sua
resistenza è fonte di speranza per tante giovani
generazioni in lotta come si è visto in questi
giorni in Cile, in Colombia.
L’11 luglio è sembrato a molti che cascasse il
mondo, che un’opposizione a lungo castigata, mortificata, perseguitata da un socialismo
obsoleto, avesse preso il sopravvento. Ragioni
per non poterne più ce ne erano, ma non c’era
una opposizione degna di questo nome. Si è
trattato piuttosto di una presenza magmatica,
scomposta ed eterogenea dove i prezzolati si
sono mischiati agli scontenti commettendo
l’errore madornale di sbandierare la bandiera
a stelle e strisce, di parlare di annessione, di
chiedere addirittura un intervento umanitario
se non addirittura militare; la sovranità nazionale e l’indipendenza sono principi che rinsaldano storicamente l’unità e fanno passare sopra alle penurie ed alle calamità la gran parte
della popolazione. Ma oserei dire che anche
l’assetto socialista del governo è un argomento
che gode di un favore assai maggioritario, visti
gli effetti prodotti dal capitalismo nel mondo
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Cuba è anche un punto di riferimento per molti paesi del Terzo Mondo
e, soprattutto, dell’America Latina e la sua resistenza
è fonte di speranza per tante giovani generazioni in lotta

occidentale e non solo. Si è arrivati così al 17
luglio, alla grande manifestazione indetta dal
Governo piena di simbolismo patriottico di cui
i nostri media non hanno parlato né in bene
né in male, come se non fosse mai avvenuta.
Si sussurra, però, di centinaia di arresti, di feriti e perfino di un morto che però è risultato
vivo. Foto e video scompaginati, didascalie che
confondevano un campo con l’altro hanno rivelato la malafede ma anche la trascuratezza
con cui ormai si confeziona un mezzo di comunicazione, oltre al fatto che queste gaffe in
buona fede denunciano una non conoscenza
della storia di Cuba, un paese molto piccolo,
è vero, ma con una storia molto grande che è
obbligatorio conoscere per chi fa politica o informazione. L’opposizione, sostiene la cubana
Ivette González Salanueva 1, è relativamente
recente; figure di dissidenti sono sempre esistite ma un movimento no perché la rivoluzione vittoriosa del 1959 ha persuaso, convinto
e affascinato tutta l’isola e solo dagli anni duri
e terribili del Periodo Especial (primi anni
novanta del secolo scorso) con la caduta del
campo sovietico e lo sconcerto e lo squilibrio
che ne sono derivati, secondo Ivette González,
si comincia a strutturare un qualcosa che può
assomigliare a un movimento; “l’opposizione
cubana è relativamente giovane, poco istruita politicamente e, soprattutto, eterogenea.
Questa eterogeneità è proprio il frutto della
novità e del ridotto numero di componenti.
Perché, piaccia o no, non c’è paragone quantitativamente con l’opposizione in altri paesi.
Tutti questi processi hanno portato ad un interessante fenomeno nel nostro paese: mentre
in genere gli oppositori si affiliano sulle idee
politiche, sui programmi d’azione per il futuro, sulla collocazione nello spettro politico, a
Cuba esiste solo un criterio per raggrupparsi:
abbasso il comunismo.”
Torno al mio sogno irrealizzabile per rendere omaggio al Presidente del Messico che ha
chiesto tempestivamente a Biden di togliere il
blocco e ce ne vuole di coraggio, vista la danoltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021

nata vicinanza con il vicino del Nord; e per
chiedere sommessamente ad Angela Merkel
come ha potuto restare impavida mentre Biden parlava di Cuba come di uno stato fallito
e proponeva – eventualmente - di mandare
sull’isola vaccini anti-Covid, a patto di poterli distribuire sul territorio attraverso una
(propria) agenzia internazionale. Il presidente
Díaz-Canel, le cui parole sembra non meritino l’attenzione dei nostri media, riassume così
lo stato d’animo dei rivoluzionari cubani: “Indigna, offende, ferisce la narrativa assurda che
cercano di imporre su Cuba. Né morti, né desaparecidos. L’ultima dittatura cubana è stata
sconfitta nel 1959. L’odio non vive qui. Siamo
un territorio di pace”.
* Giornalista, saggista, già direttrice Latinoamerica

Ivette González Salanueva è la figlia ventitreenne di
René González, uno dei Cinco Héroes, gli agenti che
lavoravano a Miami per il governo cubano e che ha
pagato per questo lunghi anni di carcere nelle prigioni
statunitensi. Sua mamma, Olga Salanueva, è stata anche lei arrestata nonostante fosse innocente, avesse il suo
passaporto americano, fosse madre di due figlie di cui
Ivette nata a Miami solo pochi mesi prima dell’arresto
del padre. Anche Olga è un’eroina: messa di fronte alla
possibilità di essere liberata se avesse denunciato la rete
di spionaggio di cui faceva parte René, non ha ceduto;
è stata cacciata dal paese e mandata a Cuba da dove
era molto difficile poter visitare il marito. Un calvario
divenuto epopea nella grande campagna a favore della
libertà dei Cinque eroi cubani. In questi giorni di crisi,
Ivette, che per tanti anni non aveva potuto conoscere il
padre, ha preso la parola come è suo diritto, toccando
un tasto generalmente poco trattato: cosa è l’opposizione
a Cuba.
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La ricchezza delle idee

Note
Una conversazione radiofonica tra J. M. Keynes e
Sir Josiah Stamp sulla stupidità dei governi nazionali
nell’imporre sacrifici. Il dialogo fu trasmesso dalla BBC
il 4 gennaio 1933. Sebbene
siano passati 80 anni da allora, questa intervista risulta
di straordinaria attualità e
dimostra come le idee
sbagliate siano così dure a
morire.
2

3

Mischke et al (2021)

4

Kalecki (1957)

European
(2021c)

5

Commission

Per un contro-valore di 150
mld per anno.

6

European
(2021d)

7

Commission

Il presupposto di un sistema fiscale armonizzato delineato in “Business Taxation
for the 21st Century” (European Commission 2021d) a
un livello adeguato è importante: “Moreover, there is now
consensus that the fundamental
concepts of tax residence and
source on which the international tax system has been based for
the last century are outdated.
Business practices now regularly
involve carrying out activity in
a state without maintaining a
physical presence, a situation that
the current rules are unfit to cope
with, while the digitalisation of
the economy has also led to new
opportunities to manipulate the
existing principles through tax
planning schemes” (p.1). Inoltre,
“EU action on business taxation
must be embedded in a comprehensive EU tax agenda” (p. 2).
8

8

Solo una crisi di portata inedita (Covid 19) ha
permesso di riscoprire una verità tanto semplice quanto banale: “Non potete aspettarvi che gli
imprenditori si mettano a varare programmi di ampliamenti mentre stanno subendo perdite”2. Una lezione
e/o monito rimosso dal mainstream e financo
dal mondo delle imprese che, più e meglio di
altri, avrebbero potuto comprendere il messaggio di Lord Keynes. Qualcosa sembra essere cambiato, almeno nella percezione dei
think tank internazionali. La società McKinsey
ricorda che: “senza un’azione per rafforzare la domanda, tuttavia, la crescita potrebbe rimanere tiepida, la crescita dei salari bassa e, di conseguenza, la
crescita della produttività potrebbe rallentare perché le
imprese non investono e le imprese più produttive hanno difficoltà a crescere come è successo dopo la crisi
finanziaria globale”. Non è tutto. Sempre secondo McKinsey “la natura della crisi COVID-19 e
le azioni intraprese dalle imprese potrebbero esacerbare
gli strascichi strutturali di lunga durata sulla domanda
(…). Le imprese possono aiutare ad affrontare il problema del rallentamento della domanda enfatizzando
l’aumento dei ricavi piuttosto che cercare solo efficienze
di costo, investendo nella riqualificazione dei lavoratori
che, senza le giuste competenze, rischiano di perdere il
lavoro o di subire tagli salariali, minando la domanda.
I politici hanno una gamma di strumenti per sostenere
la domanda e il reddito al netto delle tasse, dallo stimolo fiscale alle norme per la fissazione dei salari e alla
pre-distribuzione”3. Rispetto al recente passato si
tratta di una giravolta di 180 gradi.
In effetti la caduta del PIL e degli investimenti
nel 2020 sono enormi; solo un intervento al
di fuori del “mercato” poteva ripristinare un
minimo di prospettiva. Il PIL in Europa è caduto di almeno 7 punti percentuali rispetto
al 2019, con valori ancor più accentuati per
Italia e Spagna: rispettivamente meno 9 e 11
percento, mentre gli investimenti, ricordando
il monito di Keynes, sono calati in media del
meno 8 percento, con valori ancor più gravi
per Francia, Italia e Spagna: rispettivamente

meno 10, 9 e 11 percento.
A legger bene c’è però forse di più. La vastità
e profondità della crisi non stanno riabilitando
solo il vecchio Keynes, ma sembrano spingere a riscoprire anche il suo epigono Michal
Kalecki, che vedeva nel sostegno del lavoro e
dei salari non un antagonista, ma un alleato
del profitto privato e considerava l’intervento
dello Stato non solo un lenitivo di breve periodo alla caduta della domanda aggregata, ma
anche lo strumento per orientare e sostenere
una crescita economica durevole nel tempo4.
A fronte delle grandi minacce presenti (come
la pandemia) e incombenti (come i cambiamenti climatici), l’Europa, e da ultimo anche
gli Sati Uniti di Biden, sembrano avere preso atto che la sopravvivenza del capitalismo
richiede ormai interventi radicali non solo
di sostegno monetario e fiscale, ma di vera e
propria trasformazione strutturale del sistema
economico.
L’età “adulta” dell’Europa
L’Europa ha tentennato all’inizio della pandemia, ma la forza e la profondità degli effetti
“esogeni” della crisi hanno costretto le istituzioni europee a considerare misure e impegni
che non hanno precedenti storici. Sebbene la
Commissione Europea si sia affrettata a sottolineare che le risorse finanziarie messe a disposizione dei singoli Stati fossero una tantum,
le misure e gli strumenti adottati preludono a
un ruolo inedito del bilancio europeo e della stessa Commissione Europa5: raccogliere
sul mercato 800 mld di euro entro la fine del
20266, di cui 250 mld per sostenere i progetti
green, pari al 30 percento delle obbligazioni
europee, rimborsabili tra il 2026 e il 2058, unitamente alla possibilità di prefigurare delle autonome entrate pari al 50 percento del proprio
bilancio su transazioni finanziarie, CO2 e una
nuova base imponibile – comune – per l’imposta sulle società7, sono l’alfa e l’omega di una
potenziale politica economica pubblica8. Gli
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La sfida di paradigma sottesa
alla “nuova strategia industriale europea”
non è qualcosa da lasciare al solo libero mercato

europei sono da sempre combattuti tra grandi
aspettative e altrettante grandi delusioni, ma
prefigurare titoli pubblici ed entrate fiscali su
base europea sono un paradigma difficile da
sovvertire. Semmai si è dischiusa la possibilità
di un intervento macroeconomico europeo e
non solo di trasferimenti ai singoli Stati. Se ci
pensiamo bene è proprio quanto manca per
delineare un’Europa realmente federata e
consapevole delle sfide che l’attendono.
Le politiche di bilancio europee e in particolare le risorse finanziarie NGEU (Next Generation EU) - queste ultime pari a 750 mld
di euro - sono destinate, almeno nei titoli, a
delineare la cornice di un nuovo paradigma
tecno-economico, sebbene gli Stati membri
siano in qualche misura costretti a misurarsi
con il cosiddetto semestre europeo.
Sono sei le grandi missioni, forse è meglio
indicarle come orizzonti, che potenzialmente possono riscrivere una parte rilevante del
contenuto del PIL: 1) transizione verde a cui
dovrebbe confluire almeno il 37 percento delle
risorse; 2) transizione digitale che potrebbe intercettare il 20 percento delle risorse; 3) crescita intelligente e sostenibile; 4) coesione sociale
e territoriale; 5) salute e resilienza economica,
sociale e istituzionale; 6) politiche per le nuove
generazioni, infanzia e giovani9. Trattandosi
di un “progetto” economico-sociale europeo,
è del tutto evidente che ci siano anche delle
implicazioni di governance delle “politiche”
sottese a queste sfide, che non sono altro che
indirizzi di governo di sistemi economici complessi: 1) produttività e squilibri macroeconomici; 2) sistemi sanitari e di assistenza; salvaguardia delle catene di valore chiave e delle
infrastrutture critiche; 3) accesso alle materie
prime critiche; 4) autonomia strategica, diversificazione e resilienza degli ecosistemi economici chiave; 5) miglioramento della connettività10. Se il quadro complessivo è già di per
sé stringente, le linee guida e in particolare le
direttrici (flagship) introducono ulteriori “vincoli” circa l’impegno delle risorse finanziarie:
oltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021

1) tecnologie pulite e rinnovabili; 2) efficienza
energetica degli edifici; 3) trasporto sostenibile e stazioni di ricarica sostenibile; 4) servizi
rapidi a banda larga; 5) digitalizzazione della
pubblica amministrazione; 6) capacità cloud di
dati e processori di alimentazione; 7) istruzione, formazione e sostegno delle competenze
digitali11.
Non meno importante è la comunicazione
della Commissione Europea su “una nuova
politica industriale europea”12. Nel documento sono delineate alcune linee strategiche che,
tecnicamente, hanno anticipato le sei missioni
economiche e sociali di NGEU (Next Generation EU). Gli obiettivi di transizione tecno-economica dell’industria europea sono particolarmente sfidanti e, allo stesso tempo, richiamano
la necessità di unire le forze dei singoli Stati su
alcuni qualificanti obiettivi; nessuno Stato da
solo sarebbe in grado di perseguirlo. La sfida
di paradigma sottesa alla “nuova strategia industriale europea” non è qualcosa da lasciare
al solo libero mercato, anche se può concorrervi, in quanto “richiederà nuove tecnologie, a cui
dovranno corrispondere gli investimenti e l’innovazione necessaria; creerà nuovi prodotti, servizi, mercati e
modelli di business; darà forma a nuovi tipi di figure
professionali inedite, che richiederanno competenze non
ancora disponibili; richiederà il passaggio dall’attuale
produzione lineare all’economia circolare” (p.1). Dal
documento europeo possiamo estrarre alcune
linee strategiche: “sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla localizzazione per riportare sempre più
nell’UE la produzione in alcuni settori” (p. 2), “le
catene del valore industriali, compresi i settori ad alta
intensità energetica, avranno un ruolo chiave” (p. 3),
“un approvvigionamento sicuro e a prezzi accessibili di
energia pulita e di materie prime” (p. 3), “potenziare
la sua capacità industriale in infrastrutture digitali critiche” (p. 4), “l’Europa deve mettere in comune i suoi
punti di forza per fare collettivamente quello che nessuno può fare da solo” (p. 4), “tecnologie di punta per
l’acciaio pulito, che consentiranno un processo di produzione dell’acciaio a zero emissioni di carbonio” (p.
8), “una nuova strategia in materia di prodotti chimici
per la sostenibilità” (p. 8), “un ambiente edificato più

Note
European Parliament and
European Council (2021),
art. 3, ambito di applicazione, p.15 (18.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 57/17).
9

10
European Commission
(2020b) p. 4: “Member States
are invited to provide data regarding the expected impact of the
plan on macroeconomic stability,
productivity and macroeconomic
imbalances in the relevant cases,
the strengthening of the social
resilience (in relation to employment, skills and social policies),
in particular when it comes to the
most vulnerable groups, the health
and care systems, the safeguarding
of key value chains and critical
infrastructure, ensuring access to
critical raw materials, strategic
autonomy, improved connectivity,
the diversification and resilience
of their key economic ecosystems,
and the fitness of their business
environment. Member States can
also describe the impact of their
plan on public finances and financial buffers in the private
sector as an indicator of financial
resilience”.
11
European Parliament and
European Council (2021)
12
European Commission
(2020a)
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Il PNRR del Governo Draghi
mantiene l’impianto del Governo Conte;
le missioni sono identiche, ancorché sarebbe stato difficile
modificarle in ragione dei vincoli europei

Note
13

European Union (2020)

Il pacchetto di finanziamenti Next Generation EU
(NGEU) include sette diversi
programmi dei quali il più
ampio è il Recovery and Resilience Fund (RRF) di 650
mld (di cui 312 di grants e
360 di prestiti). Il ReactEU
è uno dei programmi del
NGEU (di 47,5 mld complessivi) finalizzato a fronteggiare gli impatti economici negativi della pandemia
Covid-19 e spendibile entro
il triennio 2021-23 (diversamente dalle risorse RRF, il
cui orizzonte di attuazione si
estende invece al 2026).
14

Cfr. https://www.governo.it/sites/governo.it/files/
PNRR_InvestimentiProgrammazioneComplementare.pdf
15

Ad esempio, i fondi inclusi
da Francia (49 mld), Germania (26 mld) e Spagna
(70 mld) nei rispettivi piani
nazionali fanno riferimento
solo agli stanziamenti del
solo RRF. Spagna e Portogallo hanno peraltro attivato
solo la componente di finanziamenti “a fondo perduto”
(grants). cfr. Darvas, Tagliapietra (2021).
16

European Parliament and
European Council (2021),
cap.2
17

Molti progetti impattano
trasversalmente più di una
missione. La riallocazione
tra le missioni “transizione verde” (M2) e “digitale”
(M1) dei singoli progetti del
PNRR è dettagliata nella
tabella allegata al PNRR:
h t t p s : / / w w w. g o v e r n o .
it/sites/governo.it/files/
PNRR_RiformeInvestimentiMissioni.pdf
18

10

sostenibile” (p. 8), “un approccio più strategico all’industria delle energie rinnovabili” (p. 9), “una nuova
strategia per un’integrazione settoriale intelligente, che
definirà anche la visione della Commissione sull’idrogeno pulito” (p. 9), “una strategia complessiva per una
mobilità sostenibile e intelligente” (p. 9), “un nuovo
quadro di politiche per i prodotti sostenibili che promuoverà i principi di sostenibilità di tutti i prodotti” (p.
10), “nello spirito imprenditoriale e di co-progettazione
di questa strategia, tale approccio dovrebbe essere sostenuto da partenariati pubblico-privati per aiutare l’industria a sviluppare le tecnologie necessarie a realizzare
i suoi obiettivi, alla stregua dei successi conseguiti con le
alleanze industriali” (p. 12), “sarà inoltre necessario
incentivare gli investimenti a favore della sostenibilità
competitiva in tutto il sistema finanziario13” (p. 14).
Sebbene prolissa, dall’elencazione delle principali strategie industriali europee emerge una
sfida di struttura capace di “riprogettare” gran
parte del lay-out industriale all’interno di un
rafforzamento delle cosiddette catene del valore, soprattutto per i settori critici e strategici.
Dubitare dell’Europa è più che lecito, la memoria non ci fa difetto, ma sostenere che non
vi siano degli elementi di novità è sbagliato.
Dobbiamo valutare con attenzione e severità
l’implementazione degli obiettivi europei (digitalizzazione, transizione verde e inclusione sociale)
dei singoli paesi; infatti, le maggiori resistenze
arrivano per lo più dall’interno dei paesi e l’Italia non è estranea a questa cattiva abitudine.
Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR): quello che ti aspetti e che non c’è
Il PNRR nazionale è connesso con gli indirizzi europei? La domanda non sembri retorica,
piuttosto una sollecitazione per indagare come
e quanto il PNRR sia coerente con gli obiettivi
strategici europei, nel metodo di costruzione e
nell’adeguatezza dei mezzi rispetto agli obiettivi.
Coerenza strategica e metodo di costruzione.
Il PNRR è il piano adottato dal governo per

attivare il dispositivo di Ripresa e Resilienza
europeo (RRF), cioè 122,6 mld di prestiti e
68,9 mld di sussidi. In aggiunta ai 191,5 mld
del RRF dobbiamo considerare il programma
ReactEU14 (13 mld) e il Fondo Complementare (30 mld) disposto dal governo italiano e
finanziato via Bilancio Pubblico (primavera del 2021)15. Complessivamente si tratta di
235 mld da allocare entro 2023 e impiegare
(spendere) entro il 2026. Rispetto ai piani di
altri Paesi europei, quello nazionale non è solo
finanziariamente più corposo, ma considera
sia i prestiti che i sussidi; molti Paesi europei,
infatti, hanno preferito accedere solo ai sussidi
a fondo perduto, rinunciando alla più onerosa
componente di “prestiti”16.
Il PNRR del Governo Draghi mantiene l’impianto del Governo Conte; le missioni sono
identiche, ancorché sarebbe stato difficile modificarle in ragione dei vincoli europei17. Rispetto alla destinazione delle risorse, almeno
per quelle legate al RRF (191 mld di euro), il
Governo Draghi sembrerebbe coerente con
le prescrizioni europee: alla “transizione verde”
sono allocate il 40,8 percento delle risorse finanziarie, contro una indicazione europea del
37 percento, alla “transizione digitale” sono destinate il 26,9 per cento a fronte del 20 percento richiesto dall’Europa18. Per avere un quadro
completo del piano nazionale è necessario,
tuttavia, considerare anche i finanziamenti
europei del programma ReactEU (13 mld) e
del Fondo Complementare creato dal governo
Draghi per finanziare i progetti non inclusi nel
perimetro NGEU (30 mld). A queste risorse
dobbiamo aggiungere anche le risorse finanziarie computate nella Legge di Bilancio per
il 2021: 79,8 mld. Complessivamente 315 mld
(contro i 191,5 del solo RRF), la cui ripartizione percentuale è più equidistribuita: più 19,9
mld alla “digitalizzazione della Pubblica Amministrazione” e più 17,5 mld alla “rivoluzione verde
e della transizione ecologica”; inoltre, sono computati almeno 58 mld alla missione “inclusione
e coesione”, coerentemente con la difficoltà di
N° 6 - AGOSTO 2021 oltreilcapitale

Bilancio). Il perimetro d’azione del governo italiano è quindi molto più ampio di quello
dettato dai programmi europei [Tab. 1a].
Tab. 1a – PNRR (aprile 2021) Distribuzione delle risorse per “missioni”
PNRR (Draghi) RIPARTIZIONE % RISORSE E NUMERO PROGETTI

M1
M2
M3
M4
M5
M6

DIGITALIZZAZIONE PA
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE
SERVIZI DI ISTRUZIONE
INCLUSIONE E COESIONE
SALUTE
TOTALE

Nostra elaborazione su dati PNRR

mld
NGEU+FC
+Bil21

%
NGEU+FC
+Bil21

mld
NGEU+FC

%
NGEU+FC

mld
RRF+
ReactEU

%
RRF+
ReactEU

mld
RRF

%
RRF

61,24
78,16
32,62
36,76
84,95
21,24
314,97

19,4%
24,8%
10,4%
11,7%
27,0%
6,7%
100,0%

50,07
69,96
31,46
33,81
29,62
20,23
235,15

21,3%
29,8%
13,4%
14,4%
12,6%
8,6%
100,0%

41,53
60,64
25,13
32,81
27,06
17,34
204,51

20,3%
29,7%
12,3%
16,0%
13,2%
8,5%
100,0%

40,73
59,33
25,13
30,88
19,81
15,63
191,51

21,3%
31,0%
13,1%
16,1%
10,3%
8,2%
100,0%
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quadro
del PNRR,
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delle
priorità
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20
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diretalla media europea per la digitalizzazione (61,2 na indicazione che consenta di correlaremodo
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congruità
o 19meno
con tamente
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. Molto
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degli
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finali(32,6
desiderati?
il PNRR disattende totalmente le prescrizioni
rie per infrastrutture
per la
mobilità
sostenibile
mld), istruzione e ricerca (36,8 mld), salute (21,2
mld) e, soprattutto, inclusione e coesione (85 mld,
di cui 2/3 provenienti dalla Legge di Bilancio). Il perimetro d’azione del governo italiano
è quindi molto più ampio di quello dettato dai
programmi europei [Tab. 1a].

europee. Oltre alle macroaree di intervento, la
Commissione indica infatti anche un metodo
molto strutturato21, richiedendo l’esplicitazione di risultati quantitativamente misurabili
(targets), scadenze di realizzazione intermedie e
finali precise (milestones), e una chiara definizione dei punti di partenza (baselines) qualitativi e
Il quadro generale del PNRR, almeno dal lato quantitativi per poter misurare inequivocabil18
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più dimente
una missione.
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e molto
i risultati,Lagliriallocazione
impatti dei singoli
“transizione verde” (M2) e “digitale” (M1) dei singoli progetti del PNRR è dettagliata nella tabella
articolato, anche se appare privo di un organi- e dell’intero piano. Secondo la Commissione,
allegata al PNRR: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_RiformeInvestimentiMissioni.pdf
cocfr.
collante
strategico.
infatti, l’importanza dei progetti dovrebbe es19
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Per
avere
delle priorità
20
sereinfatti,
“pesata”
tanto sulla
base dell’allocaOltre
cheuna
sulleidea
6 “missioni”
il PNRReffettive
sì sotto del
articola,
in 16non
componenti
principali,
che a loro
pianoaggregano
è necessario
dall’analisi
dalle di zione
quanto,
di tutto,
in
volta
singoliscendere
progetti (61)
e, per ognuno
questi delle
ultimi,risorse,
specifiche
voci di prima
investimento
(218)
alle cosiddette
“componenti” del ragione dei loro impatti economici, sociali e
e“missioni”
le riforme correlate
(50).
PNRR20 (Tab.1b); in questo modo possiamo climatici. Con riferimento agli obiettivi finali
5
valutare la congruità o meno con gli obiettivi misurabili, la Commissione Europea reclama
europei. La domanda che ci siamo fatta è: la la computazione di realizzazioni operative
6
gerarchia misurata rispetto all’allocazione del- declinabili in specifici investimenti (ciascuno
le risorse finanziarie corrisponde a quella degli con propri obiettivi ed impatti) e, per ciascuno
Tab. 1b – PNRR (aprile 2021) Distribuzione delle risorse per “componenti”

PNRR (Draghi) RIPARTIZIONE % RISORSE SECONDO DIVERSI PERIMETRI DI VALUTAZIONE
mld
NGEU+FC
+Bil21

%
NGEU+FC
+Bil21

mld
NGEU+FC

%
NGEU+FC

mld
RRF+
ReactEU

%
RRF+
ReactEU

mld
RRF

%
RRF

M1C1
M1C2
M1C3
M2C1
M2C2

Digitalizzazione, Innovazione e sicurezza nella PA
Digitalizzazione e innovazione del sistema prod.
Turismo e cultura
Agricoltura sostenibile ed economia circolare
Transizione energetica e mobilità sostenibile

12,26
40,84
8,14
6,97
27,36

3,89%
12,97%
2,58%
2,21%
8,69%

10,95
30,98
8,14
6,97
25,36

4,66%
13,17%
3,46%
2,96%
10,78%

9,75
25,10
6,68
5,77
23,96

4,77%
12,27%
3,27%
2,82%
11,72%

9,75
24,3
6,68
5,27
23,78

5,09%
12,69%
3,49%
2,75%
12,42%

M2C3

Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

28,46

9,04%

22,26

9,47%

15,54

7,60%

15,22

7,95%

15,37

4,88%

15,37

6,54%

15,37

7,52%

15,06

7,86%

29,13
3,49

9,25%
1,11%

27,97
3,49

11,89%
1,48%

24,77
0,36

12,11%
0,18%

24,77
0,36

12,93%
0,19%

M3C1
M3C2

Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa
idrica
Alta velocità di rete e manuntezione stradale 4.0
Intermodalità e logistica integrata

M4C1

Potenziamento della didattica e diritto allo studio

23,42

7,44%

20,89

8,88%

20,89

10,21%

19,44

10,15%

M4C2
M5C1
M5C2

Dalla ricerca all'impresa
Politiche del lavoro
Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e Terzo
Settore
Interventi di coesione sociale territoriale
Assistenza di prossimità e telemedicina
Innovazione, ricerca e digitalizzazione
dell'assistenza sanitaria
TOTALE

13,34
37,28

4,24%
11,84%

12,92
12,63

5,49%
5,37%

11,92
12,63

5,83%
6,18%

11,44
6,66

5,97%
3,48%

43,26

13,73%

12,58

5,35%

12,45

6,09%

11,17

5,83%

4,41
9,00

1,40%
2,86%

4,41
9,00

1,88%
3,83%

1,98
8,50

0,97%
4,16%

1,98
7,00

1,03%
3,66%

12,24

3,89%

11,23

4,78%

8,84

4,32%

8,63

4,51%

314,97

100%

235,15

100%

204,51

100%

191,51

100%

M2C4

M5C3
M6C1
M6C2

Nostra elaborazione su dati PNRR

Nel
piano nazionale, purtroppo, non c’è alcuna indicazione che consenta di correlare
oltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021
direttamente tra loro missioni e progetti con obiettivi ben definiti. Sotto il profilo
metodologico, il PNRR disattende totalmente le prescrizioni europee. Oltre alle
macroaree di intervento, la Commissione indica infatti anche un metodo molto

Note
cfr. Darvas, Z., Tagliapietra, S. (2021)
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Oltre che sulle 6 “missioni” il PNRR sì sotto articola, infatti, in 16 componenti
principali, che a loro volta
aggregano singoli progetti
(61) e, per ognuno di questi
ultimi, specifiche voci di investimento (218) e le riforme
correlate (50).
20

European Commission
(2020b)

21

11

Note
22
Nelle guidelines europee
vengono esplicitati i modi
in cui devono essere descritti
qualitativamente e quantitativamente gli obiettivi e,
a corredo del documento,
viene anche fornito un template Excel di classificazione
gerarchica dei singoli progetti, del loro finanziamento,
della timetable di realizzazione e dei loro impatti finali
specifici (e questi ultimi sono
organizzati in modo da poterli consolidare per “componenti” e per “missioni” in
modo da poterne valutare
anche l’impatto aggregato).
Cfr. European Commission
(2020b e 2021a)

Sugli impatti energetici
e climatici le uniche stime
d’impatto disponibili sono
quelle desumibili dal “Piano
Nazionale Integrato per l’Energia
ed il clima (PNIEC)” (MISE
2019), che sono tuttavia superati dalla definizione di
nuovi obiettivi di decarbonizzazione da parte della
UE (-55% anziché -40%
rispetto alle emissioni del
1990). Alcuni dati sono stati in parte aggiornati dal
precedente governo nel documento “Strategia italiana di
lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra”
(MIATTM 2021). Entrambi
i documenti sono tuttavia
in corso di revisione ed il
PNRR non le assume come
proprie.
23

Le simulazioni macroeconomiche sono condotte
con due tipi molto diversi
di modelli, tra loro non direttamente sovrapponibili:
il modello QUEST (di tipo
DGSE, Dynamic General Stocastic Equilibrium),
mentre gli esercizi di scomposizione settoriale sono
prodotti con il modello
MACGEM-IT (input-output SAM Social Accounting
Matrix). Sulle caratteristiche
del primo si rinvia al sito
della Commissione Europea “Macroeconomic Models”
(https://ec.europa.eu/info/
business-economy-euro/
economic-and-fiscal-policycoordination/economicresearch/macroeconomicmodels_en) e anche D’Auria
et al. (2009), Sul secondo
modello si rivia invece al
sito del MEF “MACGEMIT: Un nuovo modello CGE per
l’economia
italiana”,http://
www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_
finanziaria/modellistica/
macgem_it.html
24
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di questi ultimi, prescrive l’illustrazione degli
strumenti con cui attivarli (incentivi/esenzioni
a privati, investimenti/interventi diretti dello
Stato, riforme ecc.)22. Nelle 2847 pagine del
PNRR (e dei relativi allegati) non vi è però
alcuna documentazione di questo genere. Più
precisamente: sulla base dell’approccio della
Commissione Europea, l’allocazione delle risorse dovrebbe discendere dalla priorità assegnata agli impatti, non viceversa. In un contesto complesso come la redazione del PNRR,
la reciproca compatibilità tra i macro-obiettivi
finali (crescita economica, sostenibilità climatica ed equità sociale) non è infatti garantita,
perché possono emergere trade-off tra obiettivi
diversi, che solo la quantificazione aggregata
degli impatti netti può rivelare. Detta in modo
più semplice: il metodo diventa sostanza.
Il PNRR sembra invece nascere per riaggregazione di progetti non coordinati ex-ante da
una strategia unitaria e riorganizzati ex-post in
comparti nominalmente omogenei (“le missioni”). L’omissione di indicazioni strutturate
ed aggregabili sugli impatti finali compromette quindi la possibilità di un giudizio sulla
congruità complessiva degli interventi programmati. Il tentativo di valutare la coerenza
strategica del PNRR italiano, partendo dagli
obiettivi finali e risalendo alla congruità degli
strumenti, è quindi impossibile per via diretta, e può essere verificata solo per via indiretta
attraverso una rilettura delle simulazioni che
il piano stesso presenta per illustrare la propria efficacia. Peraltro, anche questa rappresentazione è parziale: il PNRR fornisce solo
evidenze degli effetti simulati degli investimenti e delle riforme pianificate con riferimento
alle grandezze economiche (Pil, produttività
e occupazione), omettendo qualsiasi evidenza
aggregata degli impatti in termini di efficienza
energetica e di emissioni di gas climalteranti
(GHG)23.
Gli impatti economici aggregati.
Nel PNRR gli impatti economici sono espressi in termini di devianza dalle traiettorie dello
scenario tendenziale base24 e non è chiaro se
queste ultime siano confrontabili con le proiezioni del Documento di Economia e Finanza del Governo (aprile 2021)25. Inoltre, viene
computato solo un sottoinsieme dei finanziamenti previsti (183 su 235 mld), in quanto
vengono esclusi i progetti “già in essere”. Una
scelta discutibile. Infatti, questi investimenti sono “già in essere” solo dal punto di vista

dell’iter formale, non certo dal lato della realizzazione pratica. Infine, le simulazioni del
PNRR escludono ogni riferimento alle misure
della Legge di Bilancio 2021, per lo più dedicate alle politiche attive del lavoro e con effetti
occupazionali presumibilmente importanti.
Queste limitazioni non consentono di valutare
gli impatti effettivi delle politiche governative
nel loro insieme, sebbene aiutino a rivelare, in
filigrana, le principali problematiche strutturali dell’economia italiana.
Le simulazioni d’impatto del piano segnalano, infatti, il forte impulso espansivo degli
investimenti sul Pil, ma con altrettanto significativi effetti negativi sui conti con l’estero,
unitamente a un contributo molto modesto
dei consumi interni (addirittura negativo nei
primi tre anni) [Tab.2a]. L’effetto netto è, nello scenario migliore, un moltiplicatore cumulato delle misure del PNRR di poco superiore
all’unità (1,2)26-27. Le simulazioni evidenziano
poi un’elevata elasticità delle importazioni al
Pil (elemento che tende a disperdere all’estero
parte del potenziale moltiplicativo della domanda interna). Più precisamente, l’elasticità
aggregata delle importazioni rispetto al Pil è
significativamente superiore all’unità (1,4-1,5),
ed è particolarmente alta nei progetti relativi
alla rete ferroviaria ad Alta Velocità (3,5), nella telemedicina (1,5) e nella transizione energetica e mobilità sostenibile (1,25), che, tra le
altre cose, sono anche i progetti a più elevato
contenuto tecnologico e di know-how28. Questa
evidenza sembra confermata anche dal basso
impatto degli investimenti sull’occupazione
complessiva, che appare addirittura quasi nulla nei settori in cui è più alta la propensione
all’importazione. Il quadro che le simulazioni
del MEF ci restituiscono è quello di un piano
che contribuisce poco all’economia italiana
proprio nelle filiere strategiche. In altri termini, l’assenza di una politica industriale coerente pregiudica l’efficacia economico-sociale delle misure intraprese, tanto più se i settori critici
e strategici non vengono presidiati29.
Emerge poi anche il dubbio che il differenziale
espansivo del PNRR si innesti non sull’andamento tendenziale del DEF (cioè quello che si
produrrebbe spontaneamente in assenza di interventi), ma piuttosto su quello programmatico, che invece include un severo aggiustamento dei conti pubblici tra il 2021 ed il 2023.30
In tal caso, se ne dovrebbe dedurre che, per
i prossimi anni, il governo prevede fin d’ora
N° 6 - AGOSTO 2021 oltreilcapitale

Più precisamente, l’elasticità aggregata delle importazioni rispetto al Pil è
significativamente superiore all’unità (1,4-1,5), ed è particolarmente alta nei progetti
relativi alla rete ferroviaria ad Alta Velocità (3,5), nella telemedicina (1,5) e nella
di una politica
transizione energetica e L’assenza
mobilità sostenibile
(1,25), industriale
che, tra le altre cose, sono anche i
progetti a più elevato contenuto tecnologico e di know-how28. Questa evidenza sembra
l’efficacia
economico-sociale
confermata anchecoerente
dal bassopregiudica
impatto degli
investimenti
sull’occupazione complessiva,
che appare addirittura quasi delle
nullamisure
nei settori
in
cui
intraprese, è più alta la propensione
all’importazione. Il quadro che le simulazioni del MEF ci restituiscono è quello di un
piano che contribuisce poco tanto
all’economia
proprio nelle filiere strategiche. In
più se iitaliana
settori critici
altri termini, l’assenza di una politica industriale coerente pregiudica l’efficacia
e strategici
non vengono
economico-sociale delle misure
intraprese,
tanto piùpresidiati
se i settori critici e strategici non
vengono presidiati29.
Tab. 2a – PNRR (aprile 2021) Impatti macroeconomici con modello DGSE (QUEST)

PNRR (Draghi) - IMPATTI MACROECONOMICI 2021-26: SCOSTAMENTI DA SCENARIO BASE (QUEST)

PIL
Consumi privati
Investimenti totali
Importazioni
Esportazioni

Fonte: PNRR (aprile 2021) Tab. 4.2

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0,5
-0,2
2,8
0,2
-0,2

1,2
-0,6
7,6
1,0
-0,5

1,9
-0,6
11,6
1,9
-0,2

2,4
0,0
12,5
2,7
0,6

3,1
1,0
11,8
3,4
1,6

3,6
1,9
10,4
4,0
2,7

media

2021-26
2,1

0,3
9,5
2,2
0,7

9

Note
25

Cfr. Banca d’Italia (2021).

Nelle simulazioni d’impatto peggiori si assumono
elasticità del Pil all’accumulazione di capitale più basse
in ragione di eventuali errori
e ritardi nella selezione, progettazione e messa in opera
degli investimenti. In tali
scenari alternativi i moltiplicatori scendono al di sotto
dell’unità (0,9 nello scenario
medio e allo 0,7 in quello
peggiore). Sulle determinanti dei ritardi di implementazione degli investimenti in
Italia si rinvia a Carlucci et
al. (2019).
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Anche se non è questa la
sede per esaminare la congruità di questo valore, vale
la pena sottolineare che il
moltiplicatore
aggregato
stimato dal MEF è più basso rispetto ai valori stimati
altrove con approcci diversi.
Le stime dei moltiplicatori
a medio termine sono tipicamente maggiori e oscillano tra 1,3 e 2,8. Si veda ad
esempio la tabella comparata (tab. 2 pag.9) riportata in
Busetti et al. (2019). Per approfondimenti sulle determinanti dei bassi moltiplicatori
nei modelli DGSE si veda
anche Ercolani et al. (2018).
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Tab. 2b – PNRR (aprile 2021) Impatti macroeconomici con modello SAM (MACGEM-IT)
Nuovi
progetti
NGEU+FC
(mld)

Pil

(Δ% da basline
a regime)
p.pct

Occupazione

IFL

Import

(Δ% da basline
a regime)
p.pct

(Δ% da basline
a regime)
p.pct

(Δ% da basline
a regime)
p.pct

Impatto IFL Impatto IFL
su Pil
su Occ
(ΔOcc/ΔIFL)

(ΔM/ΔY)

0,50
0,50

0,625
0,50

M1
M1C1
M1C2

DIGITALIZZAZIONE PA
Digitalizzazione, Innovazione e sicurezza nella PA

47,59
7,34

0,8
0,2

0,9
0,2

1,8
0,4

0,5
0,1

2,00
9,00

Digitalizzazione e innovazione del sistema produttivo

29,09

0,3

0,3

0,7

0,2

1,33

M1C3
M2
M2C1
M2C2
M2C3

Turismo e cultura
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Agricoltura sostenibile ed economia circolare
Transizione energetica e mobilità sostenibile
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa
idrica
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE
Alta velocità di rete e manuntezione stradale
Intermodalità e logistica integrata
SERVIZI DI ISTRUZIONE
Potenziamento della didattica e diritto allo studio
Dalla ricerca all'impresa
INCLUSIONE E COESIONE
Politiche del lavoro

7,54
45,21
7,16
23,93
8,47

0,3
0,7
0,1
0,4
0,1

0,3
0,8
0,1
0,3
0,3

0,7
2,8
0,2
2,0
0,3

0,1
0,7
0
0,5
0,1

2,33
3,50
28,00
0,67
6,67

5,64

0,1

0,1

0,3

0,1

3,00

20,46
16,91
3,49
27,03
14,49
12,54
24,62
11,58

0,3
0,2
0,1
0,5
0,3
0,2
0,4
0,1

0,2
0,1
0,1
0,5
0,3
0,2
0,6
0,3

2,7
2,5
0,2
1,1
0,5
0,6
0,9
0,0

0,8
0,7
0
0,3
0,1
0,1
0,2
0,0

13,50
27,00
25,00
2,20
3,67
2,50
1,50
3,00

M2C4
M3
M3C1
26
M3C2
M4
M4C1
M4C2
M5
M5C1
M5C2

Prop mg
import

(ΔY/ΔIFL)

0,43
0,43
0,29
0,50
0,15
1,00
0,33
0,07
0,04
0,50
0,45
0,60
0,33
0,67

0,67
0,33
1,00
0,00
1,25
1,00
1,00
2,67
3,50
0,00
0,60
0,33
0,50
0,50
0,30

Nelle simulazioni d’impatto peggiori si assumono elasticità del Pil all’accumulazione di capitale più
basse in ragione di eventuali errori e ritardi nella selezione, progettazione e messa in opera degli
investimenti. In tali scenari alternativi i moltiplicatori scendono al di sotto dell’unità (0,9 nello scenario
medio e allo 0,7 in quello peggiore). Sulle determinanti dei ritardi di implementazione degli investimenti
in ItaliaInfrastrutture
si rinvia sociali,
a Carlucci
et al. (2019).
famiglie, Comunità e Terzo Sett
8,56
0,2
0,3
0,6
0,1
0,00
0,50
0,50
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Anche
se
non
è
questa
la
sede per esaminare
la0,1congruità
valore,
vale6,00la pena0,33
sottolineare
M5C3 Interventi di coesione sociale territoriale
4,18
0,1 di questo
0,3
0,1
1,00
SALUTE
0,3 basso0,2
1,33
cheM6il moltiplicatore aggregato
stimato dal17,25
MEF è più
rispetto1,2ai valori0,4stimati6,00altrove0,17
con approcci
M6C1 Assistenza di prossimità e telemedicina
9,00
0,2
0,1
0,8
0,3
0,25
0,13
1,50
diversi.
Le stimericerca
deiemoltiplicatori
termine 0,1
sono tipicamente
tra
M6C2 Innovazione,
digit. dell'ass. sanitariaa medio 8,25
0,1
0,4 maggiori
0,1 e oscillano
0,25
0,251,3 e 2,8.
1,00 Si
TOTALE
182,16
3,2 riportata
10,6
veda ad
esempio la tabella comparata
(tab. 3,1
2 pag.9)
in 4,7Busetti3,31et al. 0,30
(2019).1,52Per
Fonte: PNRR (aprile 2021) Tab. 4.9
approfondimenti sulle determinanti dei bassi moltiplicatori nei modelli DGSE si veda anche Ercolani et
al. (2018).
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(Tab.3 e Fig.1). La simulazione disaggregata tativo alle “leve” che il piano implicitamente
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occupazione
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(Tab.3
e
Fig.1).
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i due approcci
tivi totali;
nella“missioni”
tabella sonodel
cioè
rappresentate
. Nelleinterventi
da
ricomporre
il quadro degli
investimenti
tra i settori
di attività
economica32
sia l’allocazione
delle
risorse finanziarie
ri-.
simulazioni
disaggregate,
il MEF
riclassifica idistribuiti
Utilizzando
quest’ultima
impostazione
è
possibile
interpretare
gli
impatti
economici
del
singoli interventi delle “missioni” del piano in spetto alle diverse missioni/componenti del
PNRR
suricomporre
due ulteriori
piani: degli
(1) l’esame
proporzionalità
tra sia
l’allocazione
delle
PNRR
(prima colonna),
il suo confronto,
modo da
il quadro
investi- della
risorse finanziarie e gli impatti relativi di ciascuna missione/componente sul Pil e
l’occupazione; (2) l’attribuzione di un peso quantitativo alle “leve” che il piano
oltreilcapitale N° 6 -intende
AGOSTO 2021attivare.
implicitamente

Le simulazioni del PNRR
segnalano un’elasticità delle
importazioni al Pil determinante è il posizionamento
sfavorevole del sistema industriale italiano nelle catene
del valore internazionale.
Cfr. Scorca, Ricchiuti (2021)
e Lucarelli et al. (2013).
28

Per una riflessione su
questo aspetto è utile il riferimento a Forum Disuguaglianze e Diversità (2020).
29

Il deficit previsto nel DEF
(aprile 2021) si attesta all’
-11,8% del Pil nel 2021, ma
viene fatto scendere al 3,4%
nel 2024 con un aggiustamento di 8,4 punti in soli
tre anni. Un aggiustamento
proporzionalmente ancora più severo è previsto sul
deficit strutturale (depurato
della componente ciclica)
che viene ridotto di 5,5 punti nello stesso arco di tempo
(dal 9,3 al 3,8).
30

31

Cfr. nota 24 infra

Il modello MACGEM-IT
è infatti un modello di tipo
input-output disaggregato per
settori di attività economica.
Cfr. Ciaschini et al. (2020).
32
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Note
Per comodità di lettura
nelle ultime due colonne
della tab.3, sono riportati
rapporti tra la contribuzione
finanziaria di ogni progetto
PNRR e la contribuzione
percentuale agli scostamenti
del Pil e dell’Occupazione
(una sorta di elasticità degli shock all’allocazione dei
fondi): quando l’indicatore è
superiore ad 1 l’allocazione
dei fondi esercita un impatto
più che proporzionale sulla
variabile economica considerata, e viceversa quando è
inferiore ad 1.
33

L’esercizio offre una diversa “vista” della composizione degli impatti del
modello, senza modificarne
i valori assoluti stimati dal
MEF (rappresentati nella
tabella 2b): il totale impatto
differenziale sul Pil e sull’occupazione (posti uguali a
100 nella tab. 3) rimangono
infatti rispettivamente 3.1
e 3,2 p.pct, quelli si investimenti e importazioni rispettivamente 10,6 e 4,7 p.pct.
34

Uno degli obiettivi principali della strategia industriale europea è infatti ridurre la
dipendenza strategica dall’estero dei settori produttivi
portanti. La Commissione
Europea, a corredo della
propria comunicazione al
Parlamento e al Consiglio in
tema di politica industriale,
offre un’analisi approfondita di 6 aree strategiche nella UE presenta dipendenze
(materie prime, batterie,
ingredienti farmaceutici attivi, idrogeno, semiconduttori, tecnologie cloud e edge).
Cfr. European Commission
(2020a e 2021b).
35

La ricomposizione delle
risorse del PNRR per settori
di attività economica mette in luce le principali leve
attivate dal piano: il 61,8%
delle risorse sono classificate
come investimenti pubblici
(di cui il 32,6% ovvero 59,7
mld sono “lavori di costruzione e opera di edilizia civile”),
il 18,7% (34,2 mld) sono
incentivi alle imprese nella
forma di “crediti d’imposta” e il
2,4% (4,4 mld) riduzione di
contributi datoriali. All’interno della “transizione digitale” troviamo i finanziamenti per Transizione 4.0,
con 9 mld di credito d’imposta alle imprese che acquistano (genericamente) macchinari avanzati, qualche
credito d’imposta aggiuntivo
per la ricerca e il cablaggio
a banda larga. Tra gli investimenti della “rivoluzione
36
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Alcune componenti progettuali del PNRR
sono caratterizzate da una elevata propensione all’importazione:
il loro potere moltiplicativo sulla domanda
e sull’occupazione interna si disperde cioè all’estero
e finisce per sostenere l’economia di altri Paesi
riga per riga, con la contribuzione relativa di
ciascuna missione/componente rispetto agli
scostamenti dallo scenario base delle variabili
economiche (Pil, occupazione, investimenti e
import)33. Utilizzando un grafico radar possiamo agevolmente visualizzare alcuni dati della
tab.3. Il grafico mostra contemporaneamente
la ripartizione percentuale dei finanziamenti
ai singoli progetti ed il loro contributo relativo alle grandezze economiche esaminate. In
estrema sintesi, dal grafico radar (fig. 1) è possibile osservare che34:
1. la digitalizzazione del sistema produttivo, pur
avendo un peso rilevante rispetto alle risorse NGEU, manifesta una contribuzione
alla variazione dell’occupazione e del Pil
significativamente più contenuta;
2. l’Alta Velocità, pur intercettando una quota
molto rilevante delle risorse finanziarie, ha
un impatto molto meno intenso sul PIL e
quasi nullo sull’occupazione (inoltre, dalla
tab. 2b ultima colonna, è possibile notare
che questa medesima voce progettuale ha
anche un fortissimo potenziale di attivazione di importazioni);
3. la transizione energetica e la mobilità sostenibile
esercitano sul Pil un effetto coerente con
le risorse allocate, ma un effetto più modesto sull’occupazione (e anche in questo
caso l’elasticità delle importazioni appare
rilevante);
4. turismo e cultura registrano alti valori di contribuzione al PIL e all’occupazione, ma ad
essi sono destinate relativamente poche risorse;
5. la riqualificazione degli edifici e l’efficienza energetica esercitano un impatto occupazionale
più che proporzionale rispetto alla spesa
allocata ed un coerente rapporto tra spesa
e contribuzione al PIL;
6. le politiche del lavoro hanno un impatto più
che proporzionale sull’occupazione e molto più limitato sul PIL;
7. le risorse dedicate ad assistenza sanitaria territoriale e telemedicina attivano proporzional-

mente poca occupazione e poco PIL (anche qui la dipendenza dalle importazioni è
significativa).
Che cosa possiamo dedurre dalle simulazioni del MEF? Molto spesso all’allocazione dei
fondi non corrisponde un’analoga proporzionalità negli effetti economici. Emerge inoltre
che alcune componenti progettuali del PNRR
sono caratterizzate da una elevata propensione all’importazione: il loro potere moltiplicativo sulla domanda e sull’occupazione interna
si disperde cioè all’estero e finisce per sostenere l’economia di altri Paesi. Queste evidenze aggregate avrebbero dovuto suggerire una
maggiore attenzione rispetto alla nostra collocazione internazionale nelle catene del valore
(che su alcune missioni strategiche è chiaramente sfavorevole) e di utilizzare queste evidenze come bussola per orientare la politica
industriale (che nel piano è però assente).
Il PNRR italiano, per sua stessa ammissione,
alloca molte risorse in alcuni settori che non
contribuiscono molto alla crescita interna,
mentre dedica relativamente poche risorse ai
progetti che mostrano un potenziale di contributo al Pil e all’occupazione più alto. Inoltre,
molte risorse sono allocate in progetti che attivano filiere produttive estere con grave pregiudizio per la crescita nazionale. Il criterio ordinatore dell’allocazione delle risorse del PNRR
non è quindi il contributo moltiplicativo dei
diversi progetti alla crescita economica, né
tantomeno all’occupazione. Non vi è neppure
il presidio di settori considerati strategici nella
catena del valore, visto che non è esplicitata alcuna iniziativa di politica industriale tesa a potenziare i settori produttivi dove è maggiore la
nostra dipendenza dall’estero. Su quest’ultimo
aspetto vale la pena di sottolineare che a livello
europeo questa è invece una delle principali
preoccupazioni che orientano la strategia di
politica industriale35. Ma il piano italiano non
delinea neppure l’abbozzo di una politica industriale organica36. Nel PNRR non vi è infiN° 6 - AGOSTO 2021 oltreilcapitale

Fig. 1 – PNRR (aprile 2021) Distribuzione delle risorse e impatti differenziali su Pil e occupazione

Note
verde” l’impegno maggiore
è l’”ecobonus edilizio” (14
mld), con solo 6 mld dedicati
alle energie rinnovabili e appena 2 mld per la ricerca e
sviluppo da dividere tra tutti i settori della transizione
verde (fotovoltaico, eolico e
batterie per settore trasporti
ed elettrico). All’interno del
capitolo apparentemente di
grande rilevanza programmatico-strategica, intitolato
“sviluppare una leadership internazionale industriale e di ricerca
e sviluppo nelle principali filiere
della transizione”, allo sviluppo del settore dell’idrogeno,
considerato uno degli assi
portanti della strategia energetica europea, sono dedicati complessivamente solo
450 mln. Cfr. anche Pianta
(2021).
Nella Comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 (European Commission 2020a) si legge (p.1):
“Il Green Deal europeo è la nuova
strategia di crescita dell’Europa.
Il fulcro è costituito dal diventare
il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Tutte
le catene del valore industriali,
compresi i settori ad alta intensità energetica dovranno lavorare
per ridurre la propria impronta di
carbonio, ma anche per accelerare
la transizione offrendo soluzioni
tecnologiche pulite e a prezzi accessibili e sviluppando nuovi modelli di business. Per diventare più
competitiva, diventando allo stesso
tempo più verde e più circolare,
l’industria avrà bisogno di un approvvigionamento sicuro e a prezzi accessibili di energia pulita e di
materie prime. L’incremento degli
investimenti in ricerca, innovazione e nell’adeguamento delle infrastrutture consentirà di sviluppare
nuovi processi di produzione e di
creare così facendo posti di lavoro.
(…) Il settore digitale darà il suo
contributo anche al Green Deal
europeo, sia come fonte di nuove
soluzioni tecnologiche pulite, sia
riducendo la propria impronta di
carbonio.”
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Tab. 3 – PNRR (aprile 2021) - Contribuzioni percentuali relative

(Δ da basline
a regime)

oltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021

(Δ da basline
a regime)

La Commissione Europea è estremamente precisa
con le sue tavole programmatiche per implementare
NGEU. Nelle tavole sono
chieste molteplici informazioni relative alle risorse impegnate, agli effetti occupazionali e di valore aggiunto,
agli effetti di riduzione della
CO2, ai tempi di realizzazione, etc… Cfr. European
Commission (2021a)
38
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Tab. 3 – PNRR (aprile 2021) - Contribuzioni percentuali relative

Sfogliare il PNRR
e le sue schede è
come scorrere il
capitolato di una
ristrutturazione
immobiliare dagli infissi agli
intonaci - da
cui è tuttavia
impossibile
dedurre la
forma finale
dell’abitazione,
cioè il progetto
generale
all’interno del
quale tutto si
ricompone
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M1
M1C1

PNRR (Draghi) - CONTRIBUZIONI % RELATIVE 2024-26 (MACGEM-IT)
Contribuz.%
IFL
nuovi
Contribuz. % Contribuz. %
(Δ da basline
progetti
Pil
Occupazione
a regime)
NGEU+FC
DIGITALIZZAZIONE PA
26,1%
25,8%
28,1%
17,0%
Digitalizzazione, Innovazione e sicurezza nella PA
4,0%
6,5%
6,3%
3,8%

M1C2

Digitalizzazione e innovazione del sistema produttivo

16,0%

9,7%

9,4%

6,6%

4,3%

0,606

0,587

M1C3
M2
M2C1
M2C2
M2C3

Turismo e cultura
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Agricoltura sostenibile ed economia circolare
Transizione energetica e mobilità sostenibile
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

4,1%
24,8%
3,9%
13,1%
4,6%

9,7%
22,6%
3,2%
12,9%
3,2%

9,4%
25,0%
3,1%
9,4%
9,4%

6,6%
26,4%
1,9%
18,9%
2,8%

2,1%
14,9%
0,0%
10,6%
2,1%

2,338
0,910
0,821
0,982
0,694

2,265
1,007
0,795
0,714
2,016

M2C4

Tutela e valorizz. del territorio e della risorsa idrica

3,1%

3,2%

3,1%

2,8%

2,1%

1,042

1,009

M3
M3C1
M3C2
M4
M4C1
M4C2
M5
M5C1
M5C2

INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE
Alta velocità di rete e manuntezione stradale
Intermodalità e logistica integrata
SERVIZI DI ISTRUZIONE
Potenziamento della didattica e diritto allo studio
Dalla ricerca all'impresa
INCLUSIONE E COESIONE
Politiche del lavoro

11,2%
9,3%
1,9%
14,8%
8,0%
6,9%
13,5%
6,4%

9,7%
6,5%
3,2%
16,1%
9,7%
6,5%
12,9%
3,2%

6,3%
3,1%
3,1%
15,6%
9,4%
6,3%
18,8%
9,4%

25,5%
23,6%
1,9%
10,4%
4,7%
5,7%
8,5%
0,0%

17,0%
14,9%
0,0%
6,4%
2,1%
2,1%
4,3%
0,6%

0,862
0,695
1,684
1,087
1,217
0,937
0,955
0,507

0,556
0,337
1,631
1,053
1,179
0,908
1,387
1,475
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5,7%
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1,995
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Assistenza di prossimità e telemedicina
Innovazione, ricerca e digit. dell'ass. sanitaria
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2,3%
9,5%
4,9%
4,5%
100,0%

3,2%
9,7%
6,5%
3,2%
100,0%

3,1%
6,3%
3,1%
3,1%
100,0%

2,8%
11,3%
7,5%
3,8%
100,0%

2,1%
8,5%
6,4%
2,1%
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1,406
1,022
1,306
0,712
1,000

1,362
0,660
0,633
0,690
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progetti
finalità comuni del Green Deal e della digitalizzazione. Per l’Unione Europea, i tempi e
gap più rilevanti. Lasono
distanza
dimenticati
da decenni
cassettisidei
Miniidiretti,
modi mirati
della sui
decarbonizzazione
il fulcro
strategico
attorno nei
al quale
devono
che separa il nostro Paese da altri Paesi euro- steri e come una disorganica sussunzione nella
pei nel contenuto tecnologico dei propri setto- sfera progettuale dei piani industriali coltivati
12
ri produttivi è un monito per chiunque avverta dalle grandi imprese pubbliche, concepiti però
il bisogno di una politica economica all’altezza al di fuori di una regia sistemica. E il tutto
dell’orizzonte europeo.
sembra tenuto insieme solo dalla consapevoStoricamente la nostra pubblica amministra- lezza trasversale dell’indispensabile ammoderzione alloca le risorse finanziarie all’interno namento del sistema, con l’unica stella polare
della consolidata impalcatura del bilancio di un aumento della capacità produttiva popubblico, una sorta di dare e avere ragionie- tenziale attraverso semplificazioni regolamenristico, senza però curarsi degli impatti finali tari e riforme, anziché con indirizzi di politica
delle risorse impiegate. L’Europa stavolta ci industriale energici e vincolanti.
ha chiesto di fare il contrario. Ma per ora non È del tutto assente nel piano la consapevolezza
sembra che abbiamo inteso il messaggio.
che la sfida si muove su tutt’altro piano:
rendere compatibili tra loro sviluppo
Conclusioni
economico, lavoro, benessere e sostenibilità
La lettura del PNRR italiano non è incorag- ambientale. È una compatibilità che appare
giante. A fronte di una sfida e di un’occasione ormai impossibile nell’ambito del modello di
che anche la retorica ufficiale giudica “unica e crescita perseguito nell’ultimo mezzo secolo.
irripetibile”, il governo italiano ha prodotto un La crescita della produttività come lenitivo
ampio e articolatissimo elenco di spese, condi- di tutti i mali, a cui il PNRR italiano sembra
te con una lista di buone quanto generiche in- appellarsi, non è cioè di per sé una risposta
tenzioni (le riforme), senza però la declinazio- adeguata. Ammodernare il sistema è una conne di obiettivi strategici di vera trasformazione dizione necessaria, ma del tutto insufficiente.
del sistema. Sfogliare il PNRR e le sue schede La crescita del prodotto, senza innovazioni raè come scorrere il capitolato di una ristruttu- dicali nelle tecnologie produttive e nelle abiturazione immobiliare - dagli infissi agli intonaci dini di consumo, aumenta inesorabilmente le
- da cui è tuttavia impossibile dedurre la forma emissioni di CO2 e la vulnerabilità ambientale
finale dell’abitazione, cioè il progetto genera- ed è in sé incompatibile con la sostenibilità ecole all’interno del quale tutto si ricompone. Le logica. L’aumento del reddito, senza inversioni
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di rotta nella sua distribuzione, non garantisce
di per sé l’equidistribuzione del benessere. Gli
investimenti, se non sono focalizzati sui settori a maggiore potenziale e alla creazione di
nuove filiere integrate, non garantiscono da soli
maggiore e migliore occupazione.
La sfida raccolta dall’Europa, ma evidentemente non compresa dai governi italiani, è

quella dell’assunzione di obiettivi di trasformazione radicale dell’economia e della società, non quella di lubrificarne i vecchi meccanismi e limitarsi a moderarne le tante esternalità
negative.
* Università Bocconi
** Economista
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POST-PANDEMIA

CAPITALISMO DA SHOCK
LA TRANSIZIONE
“ECOLOGICA”NEL PNRR
Laura Marchetti *

1. Shock and Awe. Il capitalismo dei disastri
Innanzitutto c’è un problema morale nel
PNRR, il Piano di Resilienza e Ripresa approntato dal Governo italiano in accordo con il
Recovery Fund, il bilancio a lungo termine della Unione Europea finalizzato alla ripartenza
dell’Europa dopo la Pandemia da Covid-191.
Se infatti il suo impianto narrativo, almeno
nelle parole, sembra politicamente corretto,
nella sua struttura sotterranea corrisponde
in pieno alla logica del “capitalismo da shock”,
come lo chiama Naomi Klein, ovvero alla forma più aberrante di capitalismo mai comparsa sul pianeta, quella che ha veramente “gli
artigli e le unghie affilate” della metafora di
Marx, in quanto, allo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo e dell’uomo sulla natura, aggiunge
la sofferenza di vaste popolazioni e di tutta l’umanità per redditivizzare le catastrofi, ovvero
per trasformare le catastrofi in profitti fino ad
augurarsele o, magari, a procurarsele.
Il “capitalismo da shock”, sostiene la Klein,
si fonda su pochi principi iperliberisti, in prevalenza quelli enunciati da Milton Friedman e
dalla Scuola di Chicago: la fede nella “mano
invisibile del mercato”, la concezione dello
Stato “leggero”, l’apologetica delle privatizzazioni, i tagli alla spesa pubblica, ai salari e
alle protezioni sociali, con conseguente impoverimento della maggior parte della popolazione: non molto di nuovo dunque rispetto al
capitalismo tradizionale se non nel fatto che
tutte queste politiche sono fatte con il consenso proprio di chi veniva danneggiato, approfittando cioè di uno shock a seguito di un evento
disastroso provocato per questo scopo, oppure
generato da cause esterne come un terremoto,
un uragano, una carestia o un’epidemia2. La
paura, anzi il terrore causato da questi eventi cancella ogni forma di opposizione, che
magari sarebbe stata durissima altrimenti, in
quanto queste politiche accentuano in modo
crudele le ingiustizie e le diseguaglianze e arricchiscono solo le élite. Però la paura rafforza
la fiducia gregaria della gente comune in chi è
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In perenne
rafforzamento
dopo i grandi
disastri di questo
ventennio, dall’11
settembre alla
guerra in Iraq
all’uragano
Katrina, il
capitalismo da
shock ha trovato
terreno fertile
nell’attuale
pandemia

al potere: un capo-capobranco che, in genere,
sotto molte latitudini si circonda di tecnici e di
esperti chiamando la scienza e la tecnologia a
ratificare come neutre, e quindi vere, operazioni che sono solo di dominio.
In perenne rafforzamento dopo i grandi disastri di questo ventennio, dall’11 settembre
alla guerra in Iraq all’uragano Katrina, il
capitalismo da shock ha trovato terreno fertile nell’attuale pandemia. Naomi Klein lo ha
ripetuto più volte in recenti interviste, sottolineando come la paura del virus sia stata gestita in modo da massimizzare la confusione e
minimizzare la protezione. In particolare nel
suo Paese, con il governo Trump, gli incentivi
per 700 miliardi di dollari sono andati tutti alle
imprese, con un corrispondente taglio dei salari e impoverimento della spesa pubblica anche
nella sanità. Segno che si trattava di un Progetto covato da lungo tempo e che solo adesso
le élite mondiali hanno trovato un’opportunità
per perseguirlo senza opposizione.
Le élite politiche da troppo tempo dimostrano come la sopravvivenza stessa dell’umanità
sia una questione di secondo piano rispetto al
loro arricchimento. Lo sostiene anche Noam
Chomsky, grandissimo filosofo e linguista e
leader della sinistra radicale internazionale,
che, nel suo ultimo libro, Crisi di Civiltà. Capitalismo e Pandemia, sottolinea come tutta la
fase della crisi sanitaria vada riletta come una
grande ripresa del paradigma dominante del
neoliberismo e un ritorno allo spirito più animale e aggressivo del capitalismo3. Da qui
egli propone l’urgenza di una Agenda che segni il passo sia per una ripresa delle lotte, sia
per una nuova egemonia da parte del pensiero
critico radicale. Pena una crisi di civiltà, oltre
che una crisi sanitaria, che non è superabile
nemmeno, come nella recente promessa dei
leader del G20, se si iniettano cinque bilioni di
dollari nell’economia mondiale per stimolare
la ripresa.
Chomsky, ovviamnte, indica la strada della resistenza e non della resilienza. Questa strana
parola drivante dalla botanica indica come la
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Le élite politiche da troppo tempo dimostrano
come la sopravvivenza stessa dell’umanità
sia una questione di secondo piano
rispetto al loro arricchimento

canna scossa dal vento deve saper essere così
flessuosa da ritornare come prima. La resistenza invece dice che niente di quello che si
oppone alla vita delle persone e dell’equilibrio
con la natura deve ritornare come prima, ma
che si debba agire quel cambiamento perché
sia la gente comune e non la gente di Davos a
decidere il destino della terra, la Madre Terra.
2. La transizione ecologica come
transizione energetica
Non si può non notare che un Piano nato
per uscire dalla crisi sanitaria mondiale prevede solo 15 miliardi di euro per la salute, la
prevenzione e la ricerca e che l’opzione per il
futuro delle giovani generazioni (Next Generation UE), destina 30 miliardi al complessivo
della voce “Istruzione e Ricerca” in cui sono
inclusi vari titoli per rilanciare anche l’occupazione giovanile. La maggior parte degli investimenti vanno però sia alla “Misura 1”,
Digitalizzazione, innovazione, competitività
(40,32 miliardi), sia alla “Misura 2”, Transizione ecologica e rivoluzione “verde” (59,47
miliardi), così ripartiti: 5,27 miliardi all’economia circolare e agricoltura sostenibile, 23,7
miliardi all’energia rinnovabile, idrogeno, rete
e mobilità sostenibile; 15,22 miliardi alla efficienza energetica e alla riqualificazione degli
edifici; 15,06 miliardi alla tutela del territorio,
delle risorse idriche.
È una somma ingente che sarebbe degna se
l’intento fosse quello di rimettere in sesto il
Paese. Ma in nessun modo si prevede quel
grande progetto di recupero, risparmio, restauro, riparazione che sarebbe indispensabile
alle città, ai centri storici, ai fiumi, alle coste,
alle zone in dissesto idrogeologico. L’unica
vera Grande Opera Pubblica necessaria (altro che Ponte sullo Stretto), ovvero la messa in
sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico e
dalla progressiva perdita di bellezza, ha solo
pochi spiccioli, mentre la maggior parte delle
risorse economiche riguardano l’energia: un
dato che mi fa insistere sul fatto che la tranoltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021

sizione ecologica sia di fatto, per le classi dirigenti europeee, una transizione energetica
legata alle nuove forme del capitale che, anche a fronte dalle proteste delle popolazioni,
sa di non poter recuperare profitti con il vecchio sistema degli idrocarburi e si è riconvertito nelle rinnovabili. Realizzarla richiede però
una grande operazione retorica, ben detta nel
Preambolo della Misura 2: l’ovvio riferimento ai cambiamenti climatici e a come sia necessario intervenire al più presto possibile per
mitigarne gli effetti, con l’abbattimento delle
emissioni clima-alteranti, secondo gli obiettivi
globali ed europei 2030- 2050 (es. Sustainable
Development Goals, obiettivi Accordo di Parigi, European Green Deal). E’ infatti costante
questa preoccupazione del capitalismo che ha
coniato il termine “sostenibile” e “sviluppo sostenibile” di questo secolo: guardare alle nuove generazioni non per il loro futuro , ma per
garantire un futuro al capitalismo stesso.

Dal controllo

3. Continuità dei governi nelle politiche
ambientali

la pace

In Italia non sono i governi, evidentemente,
a scrivere i programmi che coinvolgono il
futuro del Paese e di milioni e milioni di
persone, altrimenti non si spiegherebbe perché
l’impianto del PNRR è sostanzialmente uguale
sia nel governo Conte che nel governo Draghi,
con poche differenze soltanto nei numeri
dell’allocazione delle risorse. E soprattutto
nella Misura 2, dedicata alla sostenibilità e
quindi all’ambiente, la mano invisibile l’ha
fatta da padrona, soprattutto in merito alla
continuità e similarità nelle scelte sull’energia.
Da molti anni penso che il terreno privilegiato
di scontro capitalistico sia l’energia e che
la democrazia italiana stia perdendo la sua
battaglia anche perché non fissa limiti alla
“liberalità” energetica. Eppure è chiaro
che dal controllo sull’energia dipende
l’autonomia delle popolazioni locali e la
sovranità nazionale, la bellezza del paesaggio
e dei luoghi, la distribuzione della ricchezza

sull’energia
dipende
l’autonomia delle
popolazioni locali
e la sovranità
nazionale, la
bellezza del
paesaggio e
dei luoghi, la
distribuzione
della ricchezza e
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e la pace, che si può mantenere solo con
una forma di Stato non solo non impegnato
in azioni militari ma non militarizzato e
secretato. Da molti anni invece – e rimango
in Italia – la questione energetica è trascurata
dalla sinistra, nonostante profonde mutazioni
nella gestione del potere siano avvenute a
causa sua, con una perdita progressiva di ogni
possibilità di controllo da parte dei cittadini
che si accentuava nel susseguirsi dei vari
Decreti degli ultimi governi.
Ha cominciato Berlusconi nel 2008, con
un Decreto che, in nome della sicurezza
nazionale e dell’imprescindibile interesse dello
Stato, riconfermava il segreto sugli armamenti
e le installazioni militari e lo estendeva anche
ad una serie di infrastrutture critiche fra le
quali “gli impianti civili per la produzione di
energia”4. I siti per il deposito di scorie nucleari,
i nuovi impianti di produzione energetica, le
possibili centrali nucleari, i termovalorizzatori,
gli inceneritori, i rigassificatori – dagli iter
autorizzativi fino alla costruzione e alla logistica
di tutta la filiera – venivano sottratti ad ogni
trasparenza democratica, anche per impedire
le allora numerose resistenze ambientali locali
e il controllo democratico, nonché alle sempre
più numerose insurrezioni e disobbedienze
locali. L’obbligo del segreto non riguardava
solo le strutture “ma tutti i documenti, le
informazioni, gli atti, le attività, i luoghi, le
cose attinenti alle materie di riferimento”
(art.5); perciò chiunque avesse reso nota, per
esempio, l’esistenza di una discarica di scorie
radioattive nel proprio Comune, correva il
rischio di “5 anni di reclusione secondo l’art.
261 del codice penale”.
Berlusconi non fu solo in quella partita che
svendeva la democrazia alle grandi lobbies
dei rifiuti e dell’energia. Dopo di lui il governo
Monti scelse come Ministro dell’Ambiente
Corrado Clini (l’ho conosciuto nel periodo
in cui ero Sottosegretario all’Ambiente
e lui il Dirigente più importante di quel
Ministero, sempre in viaggio fra l’India, il
Giappone, la Russia e la Cina a stringere

contratti in prevalenza sull’energia). Assieme
al Ministro per lo sviluppo economico,
aveva lanciato la SEN, la Strategia Energetica
Nazionale, in cui si annunciava “una nuova
politica di rilancio degli idrocarburi come
fonte di approvvigionamento”, strategia poi
tradotta in quel famigerato Decreto Sviluppo che
prevedeva, fra l’altro, le nuove disposizioni
per la ricerca del petrolio e la sua estrazione
(ovvero le trivellazioni) entro 12 miglia dalla
costa (art. 35), nonché il potenziamento dei
rigassificatori e dei gasdotti (uno dei quali
in passaggio dalla mia Puglia, con valorosa
resistenza di tanti compagni salentini).
La parola d’ordine del Decreto era nuova ma
oggi la sentiamo e la risentiamo a distanza
di tempo: semplificazione. La semplificazione,
si diceva, “è indispensabile ad adeguare agli
standard internazionali la nostra normativa di
autorizzazione e concessione che oggi richiede
passaggi autorizzativi lunghissimi ed è per molti
aspetti molto più restrittiva di quanto previsto
dalle normative europee” 5. Tanto restrittiva
da spaventare gli operatori internazionali
(i mercanti di energia) anche perché “ogni
intervento di coordinamento centrale si scontra
con il titolo V della Costituzione, data alle
regioni l’indipendenza proprio sulla politica
energetica”. Il passo successivo del governo
Monti diventa quindi mettere mano al titolo
V. Con l’autorevolezza conferitagli dalla sua
funzione “tecnica”, Monti fa approvare un
disegno di legge costituzionale che stabilisce la
legislazione “esclusiva” dello Stato in materia
“di produzione, trasporto e distribuzione di
energia”. Il paravento erano il “taglio degli
sprechi”; il fine vero era impedire la conflittualità
fra Stato e Regioni su tutte le materie che
riguardavano le politiche energetiche lì dove
lottavano le popolazioni.
Il governo Monti cade prima che il processo di
revisione costituzionale si potesse attuare. Ci
pensa allora il nuovo Presidente del Consiglio,
il giovane Matteo Renzi, a proseguire, ma con
più ampi mezzi: “avere mano libera sull’energia
e anche sulle cosiddette grandi opere”, nel
N° 6 - AGOSTO 2021 oltreilcapitale

L’industria petrolifera, in declino
anche a seguito del calo vertiginoso del prezzo del petrolio,
si è riconvertita, è diventata buona, “green”,
pronta anche lei alla “rivoluzione verde”

novembre del 2014 il suo governo emana con
il Decreto cosiddetto “Sblocca-Italia” recante
misure urgenti per la realizzazione di opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, la costruzione di
autostrade, alta velocità e inceneritori, oltre che
una serie di interventi giudicati di “interesse
nazionale”: formula oscura che mirava ad una
vera e propria invasione “nella potestà legislativa
del governo del territorio”, con la conseguente
sottrazione alla pianificazione urbanistica e
alle procedure di controllo amministrative e di
partecipazione popolare6. Nello stesso Decreto
si stabiliva che le “ricerche di idrocarburi
erano opere strategiche urgenti e indifferibili”
(art. 38). Le Regioni, a cominciare dalla mia,
lo impugnarono: ci fu nel settembre 2015 un
referendum contro le trivellazioni a mare e per
l’abrogazione dell’art. 35 del Decreto Sviluppo
del 2012 e dell’art. 38 del Decreto SbloccaItalia. Lo vincemmo. Più di 13 milioni di
persone votarono per la democrazia ecologica.
E qualcosa allora è cambiato nel capitalismo
energetico.
Vale come esempio la metamorfosi della
British Petroleum, una delle più importanti
multinazionali del petrolio, accanita nelle
trivellazioni. E’ diventata BP Solar, leader
nel campo delle energie rinnovabili, che ha
annunciato un obiettivo ambizioso: entro il 2050
vuole ridurre a zero le sue emissioni nette di CO2.
Solo che la BP Petroleum, ora BP Solar, è la stessa
che ha la colpa della famosa catastrofe ambientale
del 2010, quando un incidente sulla piattaforma
petrolifera Deepwater Horizon riversò nel golfo del
Messico 800 milioni di litri di petrolio, ricoprendo
una superficie pari a 149.000 km quadrati (la
University of Miami (Florida) sostiene che il
volume dello sversamento fu molto superiore
e che il combustibile è arrivato molto più in
profondità del previsto). Non stupisce quindi che
nel PNRR Misura 2 sono proibite le trivellazioni:
l’industria petrolifera, in declino anche a seguito
del calo vertiginoso del prezzo del petrolio, si è
riconvertita, è diventata buona, “green”, pronta
anche lei alla “rivoluzione verde”.
oltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021

4. Semplificazione concentrazionaria e
smantellamento della VIA e della VAS
Anche nel PNRR, in assoluta continuità
con le politiche governative precedenti,
la “semplificazione” è la parola magica, il
mantra, che accomuna tutte e sei le “Misure”
di resilienza e ripartenza. In particolre
però la semplificazione riesce a far breccia
massicciamente nella “Misura 2”, stabilendo
di fatto l’abolizione della VIA, una procedura
amministrativa introdotta nel 1985 dopo una
Direttiva europea, vissuta come una grande
conquista del movimento ambientalista in
quanto finalizzata ad individuare, descrivere,
valutare, evitare o mitigare gli impatti
ambientali di un’opera anche attraverso un
processo partecipato delle comunità e delle
persone.
Ampliata nel 2006 all’interno della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
e poi ammorbidita nel 2017 in nome
della “semplificazione”, la VIA viene
definitivamente uccisa dal PNRR. Come si
legge nel Preambolo della Misura 2, “per
rendere efficace l’implementazione di tutti
gli interventi previsti nei tempi previsti, e
più in generale per abilitare lo sviluppo di
impianti rinnovabili in linea con i target,
saranno introdotte due riforme fondamentali:
1) semplificazione delle procedure di
autorizzazione per gli impianti rinnovabili
onshore e offshore, con “semplificazione delle
procedure per la realizzazione di impianti di
generazione di energia rinnovabile off-shore”;
2) semplificazione delle procedure di impatto
ambientale. Il grande ritardo alla transisione
ecologica si dice infatti, senza pudore, non è
dovuto ai Padroni della Terra che da sempre
fanno scempio della natura, ma “alle enormi
difficoltà burocratiche ed autorizzative che
riguardano in generale le infrastrutture in
Italia, ma che in questo contesto hanno frenato
il pieno sviluppo di impianti rinnovabili o di
trattamento dei rifiuti”.
L’ideologia quindi è quella del neoliberismo

Nel PNRR la
“semplificazione”
è la parola magica,
il mantra, che
accomuna tutte
e sei le “Misure”
di resilienza e
ripartenza

V. De Lucia e
T. Montanari in Rottama
Italia, ed.Altraeconomia,
2014
6
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La Valutazione di Impatto Ambientale
in particolare è sentita
come un intralcio allo “sviluppo”
e non come una difesa dell’ambiente

Il PNRR
si dimostra
quindi
un’occasione
unica
per superare
barriere di tutela
del passato,
e il governo
Draghi le ha
fatte cadere più
in fretta delle
muraglie di
Gerico grazie
anche al “Decreto
semplificazioni”

I biogas sono una
miscela di vari tipi di
gas, principalmente
metano e anidride
carbonica, prodotti dalla
fermentazione batterica
in anaerobiosi (assenza
di ossigeno) di residui
organici animali o vegetali,
scarti dell’agroindustria,
dell’industria alimentare,
dell’industria zootecnica
(reflui degli animali o
carcasse). In genere
mischiati, servono ad
alimentare centrali di
trattamento utili a produrre
biomasse
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più sfrenato. Le norme vigenti prevedono
procedure di durata troppo lunga e ostacolano
la realizzazione di infrastrutture e di altri
interventi sul territorio. La Valutazione di
Impatto Ambientale in particolare è sentita
come un intralcio allo “sviluppo” e non come
una difesa dell’ambiente, tanto vincolante
da ricorrere allo stato di eccezione, ad una
“giurisdizione speciale”: si prevede infatti
“di sottoporre le opere previste dal PNRR
ad una speciale VIA statale che assicuri una
velocizzazione dei tempi di conclusione del
procedimento, demandando a un’apposita
Commissione lo svolgimento delle valutazioni
in questione”. Tutto concentrato, tutto
mascherato. Anche perché il PNRR invoca
a più riprese l’allargamento del «silenzio
assenso» che costringa le soprintendenze,
svuotate di personale, a dire “sì” ad ogni
scempio paesaggistico, quale quello che
perpetra ogni impianto energetico.
Il PNRR si dimostra quindi un’occasione
unica per superare barriere di tutela del
passato, e il governo Draghi le ha fatte cadere
più in fretta delle muraglie di Gerico grazie
anche al “Decreto semplificazioni”, approvato
il 31 maggio 2021 per la “Governance” delle
Opere pubbliche previste dal Piano, ovvero
“per accelerare e snellire le procedure”,
facendo un largo uso dei poteri sostitutivi.
In particolare vengono snellite e velocizzate
tutte le procedure che riguardano: 1) la
produzione di energia da fonti rinnovabili; 2)
la installazione di infrastrutture energetiche,
impianti di produzione e accumulo di energia
elettrica; la bonifica dei siti contaminati; il
repowering degli impianti esistenti.
Inascoltato, un
ampio fronte di 200
organizzazioni - associazioni, comitati, reti
di cittadini, da quelle nazionali come Friday
For Future, Forum Italiano dei Movimenti
per l’Acqua, Italia Nostra e tante altre, alle
reti Per il Clima Fuori dal Fossile e Mamme
da Nord a Sud – ha inviato una lettera
aperta al Presidente Draghi, ai ministri della
Transizione Ambientale e della Cultura, alla

Commissione Europea e ai parlamentari di
ogni schieramento per chiedere una rigorosa
applicazione delle normative comunitarie
sulle procedure di valutazione ambientale
relative a piani e grandi progetti, procedure
centrali per l’equilibrio sistemico e la bellezza
del Paese.
5. Il divoramento delle campagne
Entriamo più nel merito. La prima linea di finanziamento della Misura 2 del PNRR riguarda l’agricoltura e compare collegata al “Pacchetto Economia Circolare”. E’ strano vederla
qui. Ma si capisce meglio nello specifico quando ci si accorge che l’agricoltura, da luogo di
produzione del cibo, è intesa come fabbrica di
smaltimento di rifiuti e produzione di energia.
Lo smaltimento dei rifiuti viene affrontato su
due assi: il primo riguarda i rifiuti urbani. Nulla
si dice sulla possibilità, tante volte sottolineata
dal movimento ambientalista (a cominciare da
“Rifiuti Zero”) di bloccare a monte la produzione dei rifiuti con leggi (come la legge Topfer
in Germania) che intervengano sulle merci e
sugli imballaggi. Si rimanda invece lo smaltimento a valle, prevedendo “l’ammodernamento e lo sviluppo di impianti di trattamento
rifiuti” (inceneritori e termovalorizzatori?), da
allocare con metodo inclusivo, ovvero senza
trascurare il Sud.
Il secondo asse riguarda invece lo smaltimento dei rifiuti agricoli, essendo di fatto le attività agricole, con fitofarmaci e pesticidi, fra le
maggiori cause di rifiuti inquinanti. La maggior parte degli investimenti, si dichiara, vanno
finalizzati a favorire il riuso a fini energetici degli scarti della produzione agricola. Ciò significa sviluppare i biogas e prevedere impianti
di biomasse7. Uno dei più grandi problemi di
questo tipo di impianti è però il divoramento di suolo agricolo destinato alla produzione
di cibo, come più volte denunciato da Slow
Food e Carlo Petrini. Infatti, per alimentare
una centrale da 1 MW usando solamente prodotti appositamente coltivati occorrono circa
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L’agricoltura,
da luogo di produzione del cibo,
è intesa come fabbrica di smaltimento
di rifiuti e produzione di energia

300 ha di terreno a disposizione. Pertanto, se
le centrali che sfruttano il biogas per produrre
biomasse sono piccole e ben calibrate con le
esigenze dell’azienda agricola, possono essere
utili per smaltire liquami (problema annoso di
chi fa allevamento) e altri residui biologici. Ma
se vengono replicate su grande scala per molte
migliaia di ettari su terreni agricoli di pregio
già utilizzati per l’alimentazione umana o animale, diventano una maledizione ecologica.
Lo si è visto in questi anni nella Pianura Padana e in Lombardia, soprattutto a Cremona,
tristemente famosa per i casi di Covid-19. Lì ci
sono già da un decennio centinaia e centinaia
di impianti legati o alle forti concentrazioni di
allevamenti intensivi oppure alle aree di crisi,
dove cioè molti agricoltori stremati dalle difficoltà del settore, grazie anche ad una politica assurda di incentivi e di certificati agricoli
“verdi”, si trasformano in produttori di energia, smettendo di fare cibo. In pratica, si limitano a coltivare mais in maniera intensiva per
farlo “digerire” dagli impianti a biogas, senza
contare che la monocoltura intensiva del mais
è deleteria per i terreni perché deve fare largo
uso di concimi chimici e consuma tantissima
acqua, prelevata da falde acquifere sempre più
povere e inquinate. Gli investitori li aiutano, a
volte li sfruttano: gli agricoltori in realtà sono
diventati operai di chi ha la possibilità di costruire impianti sempre più grandi e costosi.
Una metamorfosi che oltre a dare un colpo
mortale all’agricoltura, lo dà anche alla cultura: la cultura contadina con le sue tradizioni di
cooperazione e solidarietà.
Lo stesso fenomeno si crea con la trasformazione dei terreni agricoli in parchi fotovoltaici. Diverso è l’impianto che si mette sul tetto
di una stalla, diverse le grandi strutture che
sacrificano per sempre i terreni fertili. Senza
tenerne conto minimamente, il PNRR parla
di “opportunità agro-voltaiche” e di Sviluppo
agro-voltaico con l’obiettivo di diffondere impianti agro-voltaici di medie e grandi dimensioni. Certo c’è una generica raccomandazione “al monitoraggio delle realizzazioni e della
oltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021

loro efficacia, con la raccolta dei dati sia sugli
impianti fotovoltaici”, sia “sulle aree in cui si
prevede il maggior impatto socio-territoriale”,
ma la golosità dell’operazione e l’obiettivo dichiarato di “installare a regime una capacità
produttiva da impianti agro-voltaici di 2 GW,
che produrrebbe circa 2.500 GWh annui”,
non fa arretrare di un passo.
Qui, nel caso del fotovoltaico, a pagarne
le spese è il paesaggio. Ma il paesaggio “è
affare di contesse”, disse ironico l’on. Clerici,
democristiano, nel dibattito della Costituente
sull’art. 9. E’ un affare di identità nazionale,
del “volto amato della Repubblica”, replicò
Concetto Marchesi, grande maestro, latinista
e studioso del mondo classico, uno dei Padri
nobili del movimento antifascista e comunista,
sottolineando come la difesa della bellezza del
paesaggio italiano non fosse una richiesta di
anime belle rivolta a scopi estetici, ma il cuore
di una battaglia politica per la difesa dei più alti
valori civili, per una patria comune fondata
non sulle imprese militari, ma sulla bellezza di
un patrimonio artistico e memoriale e naturale
lasciato dal lavoro dei Padri e delle Madri8: un
patrimonio nazional-popolare dunque, che,
pur nella terra di Michelangelo e di Leonardo,
doveva includere anche una cosiddetta arte
“minore”, tramandata per generazione da
maestri che lavoravano insieme con il cervello
e con le mani. Essi avevano forgiato, sulla lunga
durata, un palinsesto, appunto il paesaggio
agrario, emblema, come aveva mostrato Emilio
Sereni, di fattori civili e culturali e identitari
non solo aristocratici, valori che ridavano
voce e riscatto all’intero popolo, anche al
popolo contadino meridionale da sempre così
vessato (Sereni E., 1961). Con il prendersene
cura, l’intera Repubblica si impegnava in un
allargamento veramente radicale dell’idea di
bellezza che includeva non solo l’ambiente
geo-fisico ma anche l’ambiente antropico, i
manufatti, la cultura materiale delle comunità
locali, i saperi artigiani, le conoscenze
tradizionali, il tessuto architettonico rurale.
Era un impegno che richiedeva una maggiore

La maggior
parte degli
investimenti,
si dichiara,
vanno finalizzati
a favorire il riuso
a fini energetici
degli scarti della
produzione
agricola

Italia Nostra e altre
associazioni notano come
nel PNRR, al di là dei
proclami, gli impegni per
il patrimonio culturale
sono di fatto assenti o
comunque hanno un ruolo
ancillare rispetto ad altri
settori collaterali come
il turismo e l’edilizia.
Gli stanziamenti sono
inferiori al 2,7% del totale
e si concentrano lontano
dalle strutture territoriali
(biblioteche, archivi,
siti archeologici, musei
minori, etc.) per cadere
su pochi siti e soggetti,
puntando a creare enormi
progetti di riqualificazione
e digitalizzazione scelti
con criteri oscuri.
Anche la sbandierata
attenzione per i “borghi”
si risolve in un intervento
mirato a promuoverne
“l’attrattività”, ovvero
incentivare il turismo.
Archivi e biblioteche
compaiono esclusivamente
nello stanziamento dedicato
alla “digitalizzazione”
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La violenza umana in tutte le sue forme
è una questione eminentemente politica
e richiede uno scavo in profondità

La
semplificazione
riguarda
soprattutto
gli impianti eolici
il cui impatto
è assai grande

E. De Martino, Il mondo
magico, Boringhieri 2007
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L. Marchetti, Alfabeti
ecologici, Progedit, Bari ;
Sulla tradizione orale. Il
canto, il mito, il pianto,
in corso di pubblicazione
presso Mimesis, Milano
2021
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Nella versione Conte
del Piano c’erano
anche finanziamenti
ad un progetto inutile e
potenzialmente dannoso
come il CCS di ENI a
Ravenna
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attenzione anche per la cultura orale di quel
mondo così addolorato ma anche così magico9.
Il paesaggio agrario è infatti un vero e proprio
“paesaggio culturale”. Esso, per quanto gravato
di dolore e di silenzio umano, racconta: è infatti
un deposito di storie, pieno di fiabe e di canti,
di riti pagani e di feste agrarie, che, tramite la
voce viva di cantastorie popolari, ricoprono di
simboli ecologici e mitologici ogni albero, ogni
zolla, ogni sorgente10.
6) Pale eoliche, sovranità nazionale e
idrogeno verde
La semplificazione riguarda soprattutto gli impianti eolici il cui impatto è assai grande (attraversando zone fragili o anche di interesse
archeologico) e quindi abbastanza lungo deve
essere il processo autorizzativo. Eppure l’Italia, nonostante le numerose denunce degli
ambientalisti, si è distinta sulla installazione di
pale eoliche. Ciò ha rafforzato la sottomissione
coloniale, perché, se il paesaggio e il vento è
patrimonio nazionale, i produttori di impianti eolici sul territorio italiano sono tedeschi e
francesi, e via via cinesi. Chiunque abbia fatto l’amministratore locale sa chi c’era dietro i
nomi stravaganti delle imprese eoliche che, in
cambio del tuo paesaggio, ti promettevano di
rifarti una strada o il pezzo di una scuola.
Nel PNRR si incentiva questo “colonialimo
energetico” quando si dice che “è cruciale
incoraggiare gli investitori nazionali ed esteri
a sviluppare progetti in Italia, rafforzando le
partnership oggi esistenti e promuovendone
di nuove, alla ricerca di soluzioni sempre più
smart ed efficienti”. Un consiglio che si ripete
nel titolo di un intero paragrafo (“sviluppare
una leadership internazionale, industriale e di
ricerca e sviluppo nelle filiere della transizione”) a proposito della produzione incentivata
dell’idrogeno “verde”. L’idrogeno oggi viene
prodotto nelle raffinerie e non è sempre verde.
Ad oggi è principalmente prodotto nella sua
forma “grigia”, cioè dal gas naturale, e questo
processo non è privo di emissioni. L’idrogeno

verde, da utilizzare nell’industria e nel trasporto locale, è il fiore all’occhiello del PNRR,
Misura 2, in particolare per la produzione
dell’acciaio dove l’idrogeno può assumere un
ruolo rilevante in prospettiva di una progressiva decarbonizzazione. Essendo l’Italia uno dei
più grandi produttori di acciaio, secondo solo
alla Germania, questo intervento è oggetto di
grande attenzione.
Fra i grandi partner del Governo per la realizzazione dell’idrogeno verde vi è l’ENEA (l’agenzia italiana per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile) che sta lavorando
al Progetto “Prometeo”, nella prospettiva di
ridurre i costi di produzione grazie ad una
tecnologia altamente efficiente che combina
l’elettricità da fotovoltaico (o eolico) con il calore da solare a concentrazione. Con alta poeticità il Direttore del Progetto lo paragona al
mitologico Prometeo che rubò il fuoco agli dei
per donarlo all’umanità. Ha fatto bene perciò
Mario Draghi a incontralo per primo, in vista
della stesura della Misura 2 del PNRR. Certo
non ha voluto ascoltare nessuna associazione
ambientalista, però era giusto sentire questo liberatore dell’umanità. Con lui, ad una riunione alla presenza del Ministro Cingolani, erano convocati per siglare una lettera di intenti
anche gli Amministratori delegati di ENEL,
di SNAM, di TERNA, di STELLANTIS e di
ENI, le grandi industrie italiane coinvolte nella transizione ecnergetica. ENI però avrebbe
dovuto precederli11, anche se Pasolini è morto solo per aver pronunciato questo nome. Il
capitolo del romanzo “Petrolio”, sparito poco
prima della sua morte, si chiamava appunto
“Lampi sull’ENI”. A quanto sappiamo dalle
testimonianze di Laura Betti, lì Pasolini rifaceva la storia dell’Italia del dopoguerra attraverso la scia lasciata dall’intreccio di petrolio e
sangue. A quanto ci è dato di sapere, durante
il processo per l’assassinio di Pasolini, su quella
materia è stato messo il Segreto di Stato.
* Professore di antropologia Università di Reggio Calabria
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POST-PANDEMIA

CRISI PERMANENTE.
L’AZIONE REGRESSIVA DELLA
TECNOLOGIA NELL’ERA
POST-PANDEMICA
Onofrio Romano *

La tecnologia è un acceleratore. Consente di
fare le cose più velocemente e più efficacemente.
Dinamizza i processi sociali. La società avanza
più rapidamente, passando da stadi meno
evoluti a stadi più complessi. Questo effetto,
che intuitivamente associamo alla tecnologia,
va problematizzato. La vicenda che nel nostro
tempo occupa a livello globale il centro della
scena ce ne dà buon saggio. La “tecnologia
vaccinale” ci sta consentendo di uscire
velocemente dalla pandemia. Se nel recente
passato la messa a punto dei rimedi vaccinali
contro i virus più disparati ha richiesto in
media dodici anni, questa volta, grazie ad uno
sforzo straordinario e concentrico, abbiamo
impiegato meno di un anno per produrre un
esteso e variegato menù di antidoti al male.
È un risultato straordinario che testimonia
dell’elevato grado di avanzamento delle nostre
società. Si fosse presentato solo un secolo
fa, lo stesso virus avrebbe probabilmente
mietuto un numero di vittime ben più alto
e soprattutto sarebbe durato molti anni.
Indubbiamente, siamo stati veloci. Il problema
è capire: veloci rispetto a quale destinazione, a
quale traguardo? Lo siamo stati sicuramente
rispetto alla soluzione del problema specifico,
dando ad esso una replica istantanea e diretta:
l’antidoto al virus. Ma se guardiamo le cose da
un’altra altezza, la scena cambia. Scopriamo
che la tecnologia può anche giocare un
ruolo regressivo, diventando – come, a
nostro avviso, in questo caso – un fattore di
rallentamento della società. Il vaccino ne ha
bloccato l’evoluzione verso un assetto più
avanzato. Questo è quel che proveremo a
sostenere qui, partendo da un primo indizio.
Certo, noi siamo stati veloci nel mettere a
punto il vaccino e nell’allestire la macchina
della somministrazione di massa. Ma occorre
anche riconoscere che a distanza di un anno e
mezzo dall’insorgenza del virus, la pandemia
nei nostri paesi non è affatto sconfitta. La
Cina, dove il fenomeno ha avuto origine, ha
invece sostanzialmente bonificato il paese
oltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021

dal virus in soli due mesi e senza il vaccino.
Quindi la tecnologia vaccinale ha velocizzato
i processi se guardiamo alle esperienze passate
in Occidente, ma in comparazione con la
Cina siamo stati lentissimi e, soprattutto,
molto inefficaci visto il numero di ricoverati e
di morti e visti gli effetti nefasti sull’economia.
C’è un grande paese che è stato molto più
veloce di noi nel rispondere alla pandemia
e ai suoi effetti in tutti i campi. La Cina è
uscita precocemente dal disastro pandemico
non grazie al ritrovato tecnico (il vaccino)
ma grazie all’organizzazione socio-politica (a
prescindere da qualsiasi giudizio di valore su
questa organizzazione). A partire da questa
circostanza è forse possibile valutare con
maggiore profondità e correttezza l’effetto
della tecnologia sull’evoluzione sociale.
Una dialettica feconda
In un libro recente (La libertà verticale,
Milano 2019) abbiamo messo a tema la
speciale dialettica che durante la modernità
si è sviluppata tra pensiero e regolazione
sociale. In particolare, tra le loro “forme”.
Pensiero e regolazione si rincorrono e si
tallonano vicendevolmente. Quando nella
società si installa una particolare forma di
regolazione, il pensiero, assumendo una
postura critica (che è una sorta di marchio
di fabbrica dell’intellettuale moderno), si
mette a valutarne il buon fondamento, a
riflettere e a denunciarne le criticità e gli
effetti nefasti, nonché, infine, a costruire
idealmente altre possibilità regolative. Così
è stato ad esempio nella prima fase della
modernità, ossia lungo tutto il diciannovesimo
secolo. Il regime regolativo venuto fuori
dalle due rivoluzioni (quella francese della
politica e quella inglese dell’economia) ha
assunto una forma che abbiamo definito
orizzontale: il funzionamento della società
si è ricentrato sull’autonomia delle singole
componenti, delle sue particelle elementari.

La tecnologia
consente di
fare le cose più
velocemente e
più efficacemente.
Dinamizza i
processi sociali.
La società avanza
più rapidamente,
passando da
stadi meno
evoluti a stadi più
complessi
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Lavoro, natura e denaro non sono più “incastrati” nel sociale,
quindi gestiti attraverso un’intenzionalità politica centrale,
ma la loro circolazione risponde ora ad un principio autoregolativo,
ossia esclusivamente alla legge della domanda e dell’offerta

Pensiamo certamente agli individui, ma
più in generale, come a posteriori ha ben
analizzato Polanyi, alla mercificazione dei
fattori produttivi: lavoro, natura e denaro non
sono più “incastrati” nel sociale, quindi gestiti
attraverso un’intenzionalità politica centrale,
ma la loro circolazione risponde ora ad un
principio autoregolativo, ossia esclusivamente
alla legge della domanda e dell’offerta, alle
preferenze dei singoli, in ultima analisi: il
regime di self-regulating market. Viene meno
dunque la direzione centrale nella regolazione
della società. Di fronte al consolidarsi di questo
regime, il pensiero (o, comunque, la sua parte
migliore, che si è distinta nel lungo periodo)
ha risposto erigendosi sulla forma contraria,
quella verticale. Innanzi tutto, ha sottoposto a
feroce critica le fondamenta epistemologiche
del regime regolatorio orizzontale, ossia la
consistenza, il carattere originario e l’autosostenibilità del soggetto individuale, quindi
ne ha smascherato la narrazione di fondo,
rivelandone la sostanza persistentemente
“verticale” (si pensi alla logica del dominio
di classe denunciata da Marx, in opposizione
alla costruzione ideologica dell’individualismo
borghese). In secondo luogo, ha messo
all’indice gli effetti nefasti dell’orizzontalismo
per la società (la disuguaglianza, il disordine,
l’alienazione ecc.). In terzo luogo, ha messo
mano all’elaborazione di modelli di società
ispirati al ripristino di un principio verticale,
di centralità, di “reincastro” delle parti (e
dei fattori produttivi) nel tutto societario. La
sociologia, in sé, nella sua stessa costituzione
disciplinare, rappresenta l’emblema di questa
torsione verticale del pensiero e non è un caso
che essa emerga e conosca la sua golden age
(Nisbet) proprio nel cuore del diciannovesimo
secolo.
Il programma elaborato teoricamente
nell’Ottocento troverà poi la sua realizzazione
nel secolo successivo, quando i nodi della
regolazione orizzontale – già ampiamente e
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lucidamente intravisti con largo anticipo dai
classici della sociologia – verranno al pettine.
La crisi di Wall Street, la fine del sistema aureo
nella regolazione dei rapporti internazionali
e la prima guerra mondiale sono altrettanti
segnali della fine del liberalismo ottocentesco
e dell’inizio della nuova era verticale, in cui
gli stati-nazione, prima in forma aggressiva
e autoritaria, poi in forma materna e
democratica, si riappropriano della regolazione
sociale, pianificando lo sviluppo delle società e
redistribuendo il prodotto sociale.
Di fronte a questa inversione regolativa,
s’inverte anche il pensiero “dominante”.
Gli studiosi della società, al contrario dei
loro predecessori, si mettono alla ricerca del
disordine. Denunciano il carattere alienante
e abusivo di una regolazione verticale, poiché
sul piano epistemologico sono ora i singoli e
gli aggregati relazionali cui essi partecipano
a venir considerati i motori originari della
società, i costruttori dell’ordine sociale. Ergo,
quando la costruzione dell’ordine emana dal
vertice le conseguenze sulla società appaiono
deleterie nel lungo periodo. Un oltraggio alla
vera materia creativa e vivente, alloggiante
alla base del consorzio sociale, cui si tarpano
le ali. E dopo aver smascherato l’infondatezza
epistemologica del verticalismo e averne
denunciato gli effetti nefasti sul piano sociale,
i nuovi pensatori orizzontalisti partoriscono
visioni di società ri-tarate, implicitamente o
esplicitamente, sul principio orizzontale, ossia
sulla concessione della massima autonomia ai
singoli, senza tutele verticali. Questa visione
si trasformerà in modello di regolazione
tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli
ottanta del Novecento, con una serie ampia
di declinazioni diverse: dal neoliberalismo, al
welfare mix, all’ordoliberalismo.
Se ne deduce, dunque, una sorta di “legge del
rovesciamento” o, se si vuole, dell’alternanza
incrociata: quando la forma orizzontale
prevale nella regolazione, il pensiero assume
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Il COVID-19 ha scatenato una crisi simmetrica,
dove ogni Paese ha visto saltare in aria certezze consolidate,
dovendo far fronte a una stagnazione economica senza precedenti

una forma verticale. E viceversa, quando il
principio verticale prevale nell’organizzazione
della società, il pensiero comincia a esaltare
insistentemente l’orizzontalismo.
Questa
dialettica è stata molto feconda durante la
modernità, poiché ha permesso di affinare
progressivamente la macchina sociale, quasi
per prova ed errore, al netto dei conflitti
interni, delle perversioni politiche (si pensi
al verticalismo fascista o all’orizzontalismo
della precarizzazione neoliberale), delle
articolazioni sociali spesso dissonanti.
Due
elementi
hanno
caratterizzato
storicamente questa dinamica: da un lato,
la maggiore velocità del mondo delle idee
rispetto al sistema di regolazione, dall’altro il
progressivo accorciamento dei cicli regolativi.
Il pensiero è risultato, almeno finora, sempre
più veloce del sistema regolativo, nel senso
che, in virtù delle sue facoltà di astrazione, pur
partendo in ritardo, è riuscito a intravedere i
problemi insiti nella coeva forma regolativa
ben prima che essi si manifestassero nella
realtà sociale. La forma regolativa costituisce di
norma l’implementazione di pensieri maturati
nel passato e questa realizzazione richiede
tempi lunghi, costruzione di strutture e messa
a punto di processi complessi. Banalmente, il
pensiero è più agile. Si fa prima a pensare una
cosa che a realizzarla concretamente. La teoria
plana su una sorta di spazio liscio. I pensatori
della seconda metà dell’Ottocento che sono
rimasti nella storia del pensiero avevano in
comune la critica al sistema regolativo del
tempo e, pur da prospettive politiche differenti
(da Tocqueville a Durkheim, da Weber a
Marx), di fatto preparavano quel mondo nuovo
che poi si è impiantato nel Novecento. Allo
stesso modo, ma a parti invertite, tra gli anni
cinquanta e sessanta del Novecento i pensatori
erano in larga parte allineati nella critica
allo statalismo del tempo (pur da prospettive
politiche antitetiche: da Popper a Marcuse a
Foucault) e di fatto lavoravano a quel nuovo
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regime che vedrà poi la luce negli anni ottanta.
In secondo luogo, abbiamo detto, si assiste al
progressivo accorciamento dei cicli regolativi.
La regolazione orizzontale liberale ha prevalso
per oltre un secolo – se accettiamo la datazione
polanyiana –, dal 1815 (Trattato di Versailles)
al 1933 (rigetto del sistema aureo da parte degli
USA). La regolazione verticale statalista è stata
egemone per quasi un cinquantennio (fino
agli anni ottanta). La regolazione neoliberale
è entrata in affanno già nel 2008, ossia dopo
neanche trent’anni. Questa contrazione
dei cicli regolativi si deve in gran parte
all’evoluzione tecnologica, che ha come effetto
primo quello di velocizzare i processi sociali,
portandoli a rapida maturazione. Ogni tipo
di regolazione scatena una dinamica sociale.
I difetti intrinseci ad un determinato modello
regolativo si manifestano quando questo giunge
al suo pieno sviluppo. La tecnologia velocizza
i processi attivati da un determinato regime,
dunque i suoi nodi vengono al pettine con una
rapidità proporzionale al miglioramento delle
tecniche.
Il vantaggio che per “costituzione” il pensiero
detiene rispetto al sistema regolativo viene ad
essere progressivamente riassorbito: il mondo
della regolazione recupera terreno sul mondo
delle idee. E così viene meno la loro dialettica
feconda. La teoria non ha il tempo di assumere
quella distanza critica necessaria a sottoporre
al suo vaglio il sistema regolativo egemone.
Resta impastato in esso, contiguo e non più
oppositivo: mantiene la stessa forma, tradendo
quella “legge del rovesciamento” all’opera fin
dalle origini della modernità. Il pensiero viene
meno a quella funzione novatrice rispetto al
sistema regolativo vigente svolta brillantemente
in passato.
Questo problema emerge in maniera
drammatica oggi, in coincidenza con il
fenomeno pandemico e in riferimento alle
prospettive di fuoriuscita dalla crisi sanitaria
che si profilano.
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Quello che le crisi recenti hanno messo in luce è un’alterazione profonda della
dialettica tra pensiero e regolazione sociale.
Un’alterazione che, per dirla banalmente, blocca l’avanzamento sociale

Il virus ha messo

La tecnologia al posto del pensiero

in ginocchio le

Quello che le crisi recenti hanno messo
in luce è un’alterazione profonda della
dialettica tra pensiero e regolazione sociale.
Un’alterazione che, per dirla banalmente,
blocca l’avanzamento sociale. Di fronte alle
crisi sempre più precoci del regime regolativo,
il pensiero non tiene il passo, non riesce
cioè a svolgere quel suo ruolo prezioso di
tallonamento critico da un lato e di elaborazione
di nuove ipotesi regolative dall’altro. Già in
occasione della crisi del 2008, si è avvertito
che il frame regolativo è stato sostanzialmente
riconfermato. Ma l’inerzia è apparsa esiziale
soprattutto con questa crisi, quella sanitaria.
Al fondo, essa non è altro che il frutto della
deregolazione del rapporto tra società e
natura che pertiene al nostro specifico quadro
regolativo, in cui la gestione della “terra”,
intesa à la Polanyi come fattore produttivo,
non è più in capo alle istituzioni sociali
centrali, ma data in pasto all’accaparramento
molecolare, privato (anche, paradossalmente,
in Cina, laddove lo Stato pur essendo forte e
ben saldo nella gestione dei processi sociali,
lascia sostanzialmente mano libera ai privati –
e sta qui il segreto del suo successo competitivo
planetario – nello sfruttamento della natura, in
una logica tutta moderna di ipersfruttamento
che travalica lo specifico regime regolativo).
Quello che avviene – indizio della lentezza del
pensiero rispetto alla estrema velocizzazione
dei cicli regolativi – è che l’assetto istituzionale
dato (nella fattispecie quello neoliberale), pur
in crisi, non muore e non ne lascia nascere altri.
La sua vita si prolunga in maniera imprevista.
Il paradosso che viene fuori dall’incrocio di
questi meccanismi è che, dopo una lunga
traiettoria di progressivo accorciamento, i
cicli regolativi tornano ad allungarsi. Si tratta
ovviamente di un allungamento innaturale,
che non ne testimonia la buona salute, ma
semplicemente il fatto, ed è questa la nostra
tesi di fondo, che le crisi non sono più

nostre società,
offrendoci al
contempo
l’occasione di
diagnosticare
i problemi
del sistema
regolativo che ne
sono all’origine
e di allestirne
un altro, come
avvenuto in
passato
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affrontate e risolte dal “pensiero”, ma dalla
tecnologia stessa. Questa, si potrebbe dire, “se
la canta e se la suona”: in una sorta di gioco
perverso, la tecnologia determina la crisi
precoce del sistema regolativo e al contempo
fornisce i rimedi per superarla. Rimedi
illusori, sia ben chiaro. L’esempio del “fine
vita” è molto eloquente. Quel che succede
oggi ai pazienti terminali è simile a quel che
succede al sistema sociale nel suo complesso.
Le macchine possono tenere artificialmente
in vita un paziente all’infinito, anche quando
sappiamo benissimo che questi non potrà mai
più godere di un’esistenza autonoma, normale
e dignitosa. Non è certo questo il luogo in
cui discutere delle pesanti questioni etiche
(spesso strumentalizzate politicamente, come
sappiamo) che questa circostanza solleva.
L’esempio ci serve solo per sottolineare che,
a maggior ragione, un sistema regolativo può
essere tenuto in piedi all’infinito anche quando
è cerebralmente morto e non è più in grado di
produrre vita sociale. La tecnologia sostituisce
il pensiero (che resta attardato) e funge da
semplice respiratore artificiale.
Il virus ha messo in ginocchio le nostre
società, offrendoci al contempo l’occasione di
diagnosticare i problemi del sistema regolativo
che ne sono all’origine e di allestirne un
altro, come avvenuto in passato. Avremmo
potuto sconfiggere il virus esplorando le cause
profonde del fenomeno pandemico della caduta
e ripristinando un minimo d’intenzionalità
politica. Per dirla operativamente, con tutta
la ricchezza accumulata dalle nostre società
potevamo ben concederci due mesi di pausa
assoluta (un vero lockdown), producendo
in sicurezza tutto quello che era necessario
al soddisfacimento dei bisogni primari e
ripulendo totalmente la società dal virus. In
Cina lo si è fatto. Sono usciti dalla pandemia,
senza il vaccino, in soli due mesi. Perché da
noi questa soluzione è apparsa impraticabile?
Poiché avremmo dovuto compiere un salto
regolativo. Non avevamo la forza del pensiero
N° 6 - AGOSTO 2021 oltreilcapitale

e la sua legittimazione per compiere questo
salto. Le condizioni oggettive per farlo
c’erano. Ma questo non basta. Avremmo
dovuto ripristinare una regolazione verticale
che per noi è ancora impensabile. La
regolazione orizzontale, essendo ancora
giovanissima, è ancora molto legittimata sul
piano dell’immaginario, quasi inscalfibile,
ma è fallimentare sul piano sistemicofunzionale. Non consente cioè di provvedere
al soddisfacimento ordinario dei bisogni
della società, quindi nemmeno di affrontare
la pandemia. C’erano le risorse oggettive,
non quelle “soggettive”, antropologiche,
culturali, politiche necessarie per sostenere
un salto regolativo che consentisse di dotare
la “società” di un’anima collettiva (una
coscienza collettiva, avrebbe detto Durkheim),
un progetto, un’intenzione.
Come uscirne? L’unica soluzione ammessa
era quella “tecnica”. Il vaccino ha consentito
di risolvere il problema a valle, senza toccare
la struttura regolativa, senza la fatica del
cambiamento.
In sintesi: la crisi derivante dalla saturazione
del sistema regolativo (resa precoce dalla
tecnologia), invece che essere risolta dal
pensiero, è stata risolta dalla tecnologia stessa.
Essendo la tecnologia sempre al servizio del
modello regolativo dominante, essa non fa
che puntellare un pensiero vecchio ed esausto.
Trasforma i problemi regolativi in problemi
tecnici, quindi li tampona semplicemente,
facendoci restare impigliati dentro paradigmi
già esausti. La tecnologia fa da respiratore
artificiale per sistemi regolativi clinicamente
morti. La velleità di riparare i danni ambientali
del “paradigma della crescita” attraverso la
“transizione ecologica” ne é l’esempio più
flagrante. La dialettica feconda tra pensiero
e sistema regolativo che ha prodotto continui
avanzamenti sociali è ormai interrotta.
La tecnologia, invece che accelerare il
cambiamento, invece che stimolare il pensiero
a produrre visioni alternative, ne determina
oltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021

il ristagno, poiché interviene risolutivamente
al suo posto. Il pensiero può dunque darsi
pace e restare in letargo. Il sistema regolativo,
dal suo canto, ridiventa paradossalmente
longevo (nonostante l’azione dinamizzante
della tecnologia), incorporando la crisi come
fenomeno endemico, costante e impercettibile.
È questo l’effetto regressivo della tecnologia.

Essendo la

De-generation Eu

regolativo

Il Next Generation Eu, in questo quadro,
appare come una strategia dilatoria. Ci
apprestiamo a “guadagnare tempo” (Streeck)
ulteriore, lasciando intatta la forma regolativa
egemone fondata sulla radicalizzazione della
mobilitazione individuale e ricolorandola con
nuovi contenuti. Per ribadire tutti gli imperativi
della governance liberale, ci si gioca la carta
estrema: l’apparente passaggio dall’austerità
alla prodigalità.
L’Ue è rimasta del tutto inerte e inerme di
fronte alla pandemia. L’incombenza è stata
completamente rigettata sulle spalle dei singoli
Stati già ampiamente de-sovranizzati. Il virus
sollecitava risposte qui e ora, precise, urgenti
e in fondo semplici: occorreva fermare la
“corsa” degli operatori economici e sostenere
per un tempo molto limitato quelli che
restavano a casa. Niente di più facile per dei
paesi iper-sviluppati. Queste misure, come
abbiamo sostenuto sopra, non sono però
risultate adottabili poiché richiedevano una
logica di verticalità vietata dalla costituzione
materiale (oltre che formale) dell’Ue. Il
consorzio europeo ha ragionato dunque
esclusivamente sul post-pandemia. La crisi
ha chiamato a bastoni e l’Ue ha risposto a
denari. Essa ha di fatto scommesso sul tracollo
dei PIL per una ripresa della dinamica del
valore. Un’impresa di “ricostruzione”, tramite
il Next Generation Ue, è in questo momento un
toccasana, poiché consente, anziché elaborare
una risposta istituzionale all’altezza della sfida
posta dalla saturazione, di permanere nel

dominante,

tecnologia
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essa non fa che
puntellare un
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Emblematico è il trattamento riservato al Sud nel PNRR.
Nessuna intelligenza sistemica e sovraordinata,
nessuna idea su che cosa, come, per chi, per quali bisogni produrre,
ma la solita lista della spesa

I miliardi non
susciteranno
nessuna
rinascita.
Ma la colpa
non sarà dei
meridionali. Sarà
dell’ideologia
alla base degli
interventi. Della
totale assenza di
un’intelligenza
sistemica e
sovraordinata
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medesimo frame orizzontalista, riempiendo
di nuovi “contenuti” produttivi (verdi e
digitali) la “forma” regolativa vigente. Con
il Recovery fund, insomma, l’Ue non risponde
alla pandemia ma all’ennesima saturazione,
scommettendo di cavarsela senza strappi
regolativi. Continueremo, cioè, a chiedere
soldi al mercato, invece che stamparli per le
esigenze collettive. Continueremo a credere
che lo sviluppo derivi dal libero gioco degli
attori economici e che le istituzioni pubbliche
debbano limitarsi a fornire le infrastrutture
neutre che consentano ai giocatori di giocare
liberamente. L’edificio è ormai inospitale,
ma possiamo guadagnare tempo reimbiancandolo di verde e ristrutturando gli
impianti (il digitale). Un po’ di valore nuovo
riusciremo a spuntarlo, così allungando la
vita del sistema di qualche decennio. Questa
mossa dell’Ue renderà il declino ancor più
lento, impercettibile e quindi difficilmente
ribaltabile sul piano politico di quanto non lo
sia già stato finora.
Emblematico, in questa chiave, è il trattamento
riservato al Sud nel PNRR. Nessuna
intelligenza sistemica e sovraordinata, nessuna
idea su che cosa, come, per chi, per quali
bisogni produrre, ma la solita lista della spesa:
infrastrutture, mobilità, scuola, Università,
innovazione, ricerca, asili nido, servizi e
diritti uguali per tutti, terzo settore, pubblica
amministrazione efficiente, giustizia veloce
ecc. L’idea che ne emerge è che lo sviluppo sia
una partita tutta interna ad un territorio: basta
mettere i residenti in grado di fare il proprio
gioco e voilà!, tutto fiorisce. Il territorio è visto
come un “terreno”, che se ben coltivato, con

competenza, amore, buoni semi e buoni aratri
darà spontaneamente i suoi frutti, che là
fuori non vedono l’ora di acquistare. Un’idea
“agricola”, naturalistica dello sviluppo.
Un’idea fantastica, fossimo nell’Ottocento. Ma
il problema è che siamo ben oltre il duemila.
E qui lo sviluppo non dipende dalla capacità
dei residenti di produrre qualcosa, bensì dalla
circostanza che un territorio trovi un posto
degno di remunerazione dentro una macchina
produttivo-finanziaria “artificiale” (tutt’altro
che naturale), estesa, complessa, tentacolare,
stratificata, gerarchizzata e, soprattutto,
iper-satura. Per far questo, occorre progetto
centrale (verticale) e forza “politica”.
In tanti hanno affermato che ora il Sud non
ha più scuse: con la valanga di miliardi che
vi si sta per abbattere, se anche questa volta
non riuscirà a decollare, sarà solo colpa
dei meridionali. Ebbene, i miliardi non
susciteranno nessuna rinascita. Ma la colpa
non sarà dei meridionali. Sarà dell’ideologia
alla base degli interventi. Della totale assenza
di un’intelligenza sistemica e sovraordinata.
Politica. Un’intelligenza preclusa a monte
dalla struttura di governance dell’Ue, rimasta
del tutto intatta, nonostante il passaggio
dall’austerità alla prodigalità.
Certo, l’ideale sarebbe avere un’intenzionalità
politica tale da permettere ad un territorio
di “sganciarsi” dalla macchina economica
infernale dentro la quale stiamo, al fine di
costruire un autonomo modo di stare al
mondo. Ma questo ce lo teniamo per un’altra
vita.
* Docente di sociologia Università di Bari
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POST-PANDEMIA

1

COMBATTERE
LE DISEGUAGLIANZE
PER USCIRE DALLA PANDEMIA
Marco Bersani *

Nel corso della storia, le
guerre e le epidemie hanno
periodicamente sconvolto le
strutture economiche e sociali
preesistenti. Diverse analisi delle passate
pandemie sono giunte alla conclusione che
tali eventi avessero contribuito nel tempo
a ridurre le disuguaglianze economiche.
Questa è, ad esempio, la tesi enunciata
dallo storico austriaco Walter Scheidel1,
per il quale l’elemento principale per la
produzione di questo meccanismo vpesti
e catastrofi, perdite che avevano generato
l’innalzamento dei salari e la conseguente
riduzione delle diseguaglianze.
D’altronde, c’è chi pensa che il virus
Covid-19 sia stato in qualche modo
“democratico”, in quanto ha attraversato il
pianeta in lungo e in largo e ha contagiato
persone di ogni classe sociale senza guardare
in faccia nessuno: nasce da qui il richiamo
“patriottico” a considerarsi tutt* sulla
stessa barca, in guerra contro un nemico
invisibile che mette a rischio l’ordinario
funzionamento della nostra società.
Corollari di questo assunto sono le
convinzioni che il nostro rimanga il migliore
dei mondi possibili, che la pandemia sia
stata un incidente di percorso e che l’uscita
dalla stessa non debba mettere in discussione
alcunché dell’universo preesistente.

2

Se, tuttavia, procedessimo da un
altro punto di vista, potremmo
facilmente comprendere come
il virus Covid-19 non abbia
inventato nulla, bensì abbia funzionato da
gigantesco evidenziatore sociale, una lente
d’ingrandimento che ha permesso di vedere
tutte le contraddizioni in campo.
La prima delle quali ci dice come dentro
una società fondata sul mercato quale unico
regolatore sociale, se anche il virus fosse stato
“democratico” nella sua propagazione, le
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diseguaglianze sociali abbiano pesato come
macigni nella protezione sanitaria, sociale,
economica e psicologica attraverso la quale
lo si è affrontato.
Basti pensare all’enormità della vicenda
vaccini, rispetto alla quale, sulla necessità
che tutti gli abitanti del pianeta potessero
disporne per garantire la sicurezza individuale
e collettiva, ha prevalso il meccanismo
capitalistico che vede grandi quantità di
risorse pubbliche messe a disposizione
della ricerca e della produzione privata,
con enormi profitti per le multinazionali
farmaceutiche e l’impossibilità di accesso
per la stragrande maggioranza della
popolazione dei paesi poveri.
Con un risultato paradossale: senza
vaccinazione universale, il virus prolifera
e produce varianti, che innescano nuove
emergenze e che richiedono nuovi vaccini, in
un drammatico ‘gioco dell’oca’ che minaccia
salute e serenità sociale mentre rimpingua le
casse di poche grandi multinazionali.

Diverse analisi
delle passate
pandemie sono
giunte alla
conclusione
che tali eventi
avessero
contribuito nel
tempo a ridurre
le disuguaglianze
economiche
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E’ la quotidianità stessa a
dimostrarci come non basta che un
virus colpisca indiscriminatamente
per pensare che non amplifichi
le diseguaglianze, tanto è vero
che il termine più corretto per definire ciò
in cui siamo da un anno e mezzo immersi
è sindemia, ovvero una stretta interrelazione
fra un problema sanitario e le condizioni
economiche, sociali e ambientali in cui
matura.
Il virus ha interrotto pesantemente le catene
globali del valore, ha bloccato interi settori
economici, ma, all’interno di questi, chi ne
ha subito gli effetti più pesanti sono i soggetti
Note
meno forti: decine di migliaia di piccole
imprese sono state costrette a chiudere i Scheidel Walter, The great
battenti, mentre altrettanto non è successo leveler: violence and the history
of inequality from the stone age
alle grandi imprese, alcune delle quali – le to the twenty-first century, Il
“Big Tech” Amazon, Microsoft, Apple, Mulino, Bologna 1989
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Si sono rese evidenti le disparità delle condizioni sociali e culturali
delle famiglie italiane, quando, con la chiusura delle scuole
e la didattica a distanza, si è espanso in maniera drammatica
l’abbandono scolastico ed è aumentata la povertà educativa

La società che,
grazie agli
investimenti
garantiti dagli
oltre 200 miliardi
in arrivo dal Next
Generation Eu,
dovrebbe uscire
dalla pandemia
è una società
fotocopia di
quella che
vi è precipitata

http://www.cnms.it/
attachments/article/199/
Problemi_ambientali_soluzioni_sociali.pdf
2
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Facebook, Google- hanno realizzato utili
stratosferici.
Nel mondo del lavoro, i lavori meno
specializzati e meno economicamente
riconosciuti - pur dimostratisi essenziali
durante i periodi di lockdown - sono stati
falcidiati dalla crisi economica, e centinaia
di migliaia di persone precarie hanno perso
ogni capacità di reddito. Fra queste, sono
state soprattutto le donne a pagarne il prezzo
più alto, quasi esaustivo.
Si è ampliata enormemente la fascia di
persone in condizioni di povertà relativa ed
assoluta e, persino nelle fasce dell’infanzia
e dell’adolescenza, si sono rese evidenti
le disparità delle condizioni sociali e
culturali delle famiglie italiane, quando,
con la chiusura delle scuole e la didattica a
distanza, si è espanso in maniera drammatica
l’abbandono scolastico ed è aumentata la
povertà educativa.

4

Sono i recentissimi dati Istat a
confermare la drammaticità della
situazione. Nel 2020, si sono
ritrovate in condizione di povertà
assoluta poco più di due milioni di famiglie,
il 7,7% del totale, dal 6,4% del 2019, e oltre
5,6 milioni di individui (9,4% da 7,7%).
Nel medesimo anno, l’incidenza delle
famiglie in povertà assoluta si è confermata
più alta nel Mezzogiorno (9,4%, da 8,6%),
ma la crescita più ampia si è registrata nel
Nord, dove la povertà familiare è salita al
7,6% dal 5,8% del 2019. Si tratta del livello
di povertà assoluta più elevato dal 2005
(inizio delle serie storiche).
Nel 2020, inoltre, la povertà assoluta in Italia
ha colpito 1,33 milioni di minori (il 13,5%
rispetto al 9,4% degli individui a livello
nazionale), con un’incidenza che varia dal
9,5% del Centro al 14,5% del Mezzogiorno.
Rispetto al 2019 le condizioni dei minori
sono peggiorate a livello nazionale (da

11,4% a 13,5%) e in particolare al Nord (da
10,7% a 14,4%) e nel Centro (da 7,2% a
9,5%).
Le famiglie con minori in povertà
assoluta sono diventate oltre 767mila, con
un’incidenza dell’11,9% (9,7% nel 2019).
La maggiore criticità di queste famiglie è
emersa anche in termini di intensità della
povertà, con un valore pari al 21% contro il
18,7% del dato generale. Oltre a essere più
spesso povere, le famiglie con minori sono
anche in condizioni di disagio più marcato.
Infine, quasi la metà delle famiglie povere
vive in una casa in affitto.
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A fronte di questo quadro, le scelte
dei governi si sono indirizzate
senza soluzione di continuità nel
solco della dottrina liberista, che
afferma come sia il benessere delle imprese a
determinare il benessere delle società.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) approvato dal governo Draghi di
fatto separa i destinatari dei due sostantivi,
indirizzando la “ripresa” nel sostegno alle
imprese e suggerendo la “resilienza” - meglio
sarebbe stato nominarla “rassegnazione” alle persone, che devono accettare come
ineluttabili le scelte in esso contenute.
La società che, grazie agli investimenti
garantiti dagli oltre 200 miliardi in arrivo
dal Next Generation Eu, dovrebbe uscire
dalla pandemia è una società fotocopia
di quella che vi è precipitata. Ciò che
cambia è il quadro più autoritario dentro
il quale si dipanerà, dapprima nell’imporre
scelte d’investimento verso l’ulteriore
precarizzazione del mondo del lavoro, la
privatizzazione di beni comuni e servizi
pubblici, il rilancio delle grandi opere e la
prosecuzione di una relazione predatoria
con la natura; e, successivamente, attraverso
il ripristino del telaio liberista dell’austerità
di Maastricht, telaio temporaneamente
N° 6 - AGOSTO 2021 oltreilcapitale

Tra le classi sociali c’è una proporzionalità diretta
tra capacità economica di spesa
e contributo alle emissioni di CO2 nell’ambiente

sospeso, ma pronto ad essere rimesso in
campo.
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Eppure, prendere di petto
la
diseguaglianza
sociale
contribuirebbe positivamente ad
affrontare anche l’altro elemento
di crisi epocale che la pandemia ha
evidenziato: la crisi climatica e ambientale.
Anche su questo versante, fuori dalla
retorica del “siamo tutt* ugualmente responsabili
del riscaldamento climatico e dei suoi devastanti
effetti”, il primo dato manifesto è la disparità
tra Nord e Sud del mondo2: tra il 1850 e il
2015, le emissioni cumulative di CO2 sono
state così ripartite: il 27% è stato emesso dagli
USA, il 24% dall’UE, il 13% dalla Cina, il
7% dalla Russia, il 4% dal Giappone, e il
3% dall’India. Gli altri 162 paesi del mondo
messi insieme sono stati responsabili solo del
22% di emissioni.
Se concentriamo l’attenzione sulle emissioni
eccedenti la capacità di assorbimento di
anidride carbonica da parte della natura
(fissata dagli scienziati in 350 parti per
milione) scopriamo che gli USA si sono
resi responsabili del 40% di tali ‘emissioni
eccessive’, la UE del 29%, la Russia
dell’8%, e il Giappone del 5%. I paesi del
Sud globale, invece, risultano ancora al di
sotto delle loro emissioni potenzialmente
legittime (con la Cina destinata a passare
a breve fra i paesi eccedentari) ma non
potranno mai giovarsene, perché, se lo
facessero, aggraverebbero ulteriormente la
crisi climatica.
Se a questo quadro aggiungiamo che, grazie
alla delocalizzazione delle produzioni fatte
dalle multinazionali, una quota rilevante
delle emissioni attribuite alle industrie
dei paesi poveri del Sud sono relative alla
produzione di beni consumati nei paesi
ricchi del Nord, emerge con chiarezza il vero
e proprio debito ecologico di questi ultimi nei
oltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021

confronti dei primi.

L’ineluttabilità

Se da una prospettiva statuale
ci spostiamo su una prospettiva
sociale, scopriamo che tra le classi
sociali c’è una proporzionalità
diretta tra capacità economica di spesa
e contributo alle emissioni di CO2
nell’ambiente.3 Ad esempio, nell’Unione
Europea, l’1% più ricco è responsabile
da solo del 7% delle emissioni, lo stesso
ammontare del 18% più povero. Il 10% più
ricco è responsabile del 27% delle emissioni,
mentre lo scaglione inferiore, comprendente
il 40% della popolazione, è responsabile del
46% di tutte le emissioni. Quanto al 50%
più povero contribuisce solo per il 27%.
In conclusione, nella UE, il 10% più ricco
emette la stessa quantità di CO2 emessa dal
50% più povero.
Se invece di guardare ai livelli di emissioni
aggregati, guardiamo all’impronta di
carbonio pro-capite per classe sociale, ci
rendiamo meglio conto della sperequazione
esistente: nella UE l’impronta media procapite dell’1% più ricco equivale a 55
tonnellate di CO₂ all’anno, quella del 10%
più ricco equivale a 23 tonnellate, quella del
40% inferiore corrisponde a 10 tonnellate e
quella del 50% più povero vale 5 tonnellate.
Ma il dato ancor più preoccupante è che fra
il 1990 e il 2015 nella UE le disuguaglianze in
termini di emissioni di CO2 sono addirittura
aumentate: l’impronta di carbonio procapite media del 50% più povero è diminuita
del 32% e quella della classe di mezzo del
22%; l’impronta del 10% più ricco, invece,
è diminuita solo del 10%, mentre quella
dell’1% più ricco è addirittura aumentata
del 7%.
A livello mondiale notiamo che il 10% più
ricco (all’incirca 700 milioni di persone)
è responsabile del 49% delle emissioni
climalteranti, mentre il 50% più povero (che

del modello
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capitalistico:
è una strada
che rende
irreversibile la
crisi ambientale
e climatica e che
cristallizza la
diseguaglianza
sociale, dividendo
il mondo fra vite
degne e vite
da scarto

3

Op. cit.
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La salute non può essere considerata solo un’assenza di malattia, bensì
uno stato di benessere psico-fisico determinato da un’adeguata salubrità
dell’ambiente e da un’adeguata qualità delle relazioni

La cura così
intesa è
funzionale
all’ideologia
dell’intoccabilità
del modello
capitalistico,
basato da una
parte sulla
valorizzazione
della produzione
economica e
dall’altra
sull’intoccabilità
di un modello
sociale

comprende circa 3 miliardi di individui)
contribuisce solo per il 7%. Ancora più
assurdo è il fatto che l’1% più ricco è
responsabile, da solo, del 15% di tutte le
emissioni climalteranti.
La conclusione è che l’impronta di carbonio
media di un individuo appartenente all’1%
più ricco della popolazione mondiale è 175
volte più alta dell’impronta di carbonio
media di un individuo appartenente al 10%
più povero.

8

La pandemia ci ha posto davanti a un
bivio. La strada intrapresa sinora
ha puntato a chiuderne le faglie
per riproporre l’ineluttabilità del
modello capitalistico: è una strada
che rende irreversibile la crisi ambientale e
climatica e che cristallizza la diseguaglianza
sociale, dividendo il mondo fra vite degne
e vite da scarto. Un sistema siffatto può
proseguire solo se incardinato dentro un
telaio iper autoritario e di espropriazione
della democrazia.
Per questo è necessaria una radicale
inversione di rotta, facendo proprie le faglie
aperte dalla pandemia nella narrazione
liberista e trasformandole in fratture verso
un’alternativa di società.

9

Winnicott Donald, Sviluppo
affettivo e ambiente, Armando
Editore, Roma 1974
5
Brotto Sara, Etica della cura.
Una introduzione, Orthotes,
Napoli 2013
4
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Per far questo, occorre
estrapolare gli insegnamenti
profondi
trasmessi
dalla
pandemia. Il primo fra questi
risiede
nella
constatazione
dell’interdipendenza
come
cifra
dell’esistenza individuale e collettiva. La vita
della specie umana, a differenza di quella di
alcune altre specie animali, è caratterizzata
sin dall’inizio da un legame sociale.
“L’infante senza la madre non esiste”4, scriveva lo
psicanalista inglese Donald Winnicott, per il
quale, all’inizio della vita, ognuno esiste solo
in quanto parte di una relazione, e le sue

possibilità di vivere e svilupparsi dipendono
totalmente dal soddisfacimento del bisogno
primario di attaccamento e appartenenza
ad un’altra persona -solitamente la madre che si prenda cura di lui e gli dia quel senso
di sicurezza e intimità che sono basilari per
la crescita.
Ma, potremmo aggiungere, quella matrice
relazionale - infante/madre - non potrebbe
a sua volta sopravvivere senza un ambiente
naturale che fornisca aria, acqua e cibo.
Se la vita è dunque contrassegnata
dall’interdipendenza con l’altro e con
l’ambiente, la buona vita non può che essere
data dal buon esito di questa interdipendenza
plurima.
La salute non può essere considerata solo
un’assenza di malattia, bensì uno stato
di benessere psico-fisico determinato da
un’adeguata salubrità dell’ambiente nel
quale viviamo e da un’adeguata qualità delle
relazioni nelle quali siamo immersi.
Cosa ci dice questo passaggio? Che non può
esservi separatezza fra vita quotidiana e stato
di malattia, bensì che il secondo dipende da
come è vissuta la prima.
Il primo motore del diritto alla salute
è di conseguenza l’ecologia, ovvero
il mantenimento dell’equilibrio nella
relazione fra vita, società e natura. Come
ha dimostrato la pandemia, il virus non è un
invisibile nemico esterno, bensì il prodotto
della rottura di equilibri ecosistemici, portata
avanti da un modello economico-sociale che
si relaziona alla natura come altro da sé e
come luogo da depredare.
La malattia è sempre l’espressione di un
sintomo, ovvero un indizio che ci svela come
funziona un contesto, senza curare il quale il
superamento della malattia rappresenta nel
migliore dei casi null’altro che una riduzione
del danno.
Il diritto alla salute si garantisce di
conseguenza attraverso la prevenzione,
N° 6 - AGOSTO 2021 oltreilcapitale

Questi due concetti - l’interdipendenza e la cura diventano dirimenti per disegnare
un’alternativa di società che si contrapponga
all’orizzonte proposto dal modello capitalistico

ovvero un insieme di azioni, individuali e
sociali, dirette a impedire il verificarsi della
malattia.
Non è dunque qualcosa di settoriale di cui
deve occuparsi un servizio specifico, bensì un
compito dell’intera organizzazione sociale
che deve trasformare il ‘cosa, quanto, dove, come
e per chi’ produrre, e il ‘come, quanto e in quali
condizioni’ lavorare, nutrirsi, muoversi, stare
insieme.
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Il secondo concetto da
recuperare è quello della
cura.
Si tratta di un concetto
che nella narrazione dominante viene
relativizzato per declinare da una parte
le attività strettamente medico-sanitarie,
dall’altra le attività di accudimento
domestico, storicamente svalorizzate e
delegate in particolare al mondo delle donne.
La cura così intesa è funzionale all’ideologia
dell’intoccabilità del modello capitalistico,
basato da una parte sulla valorizzazione
della produzione economica e la non
considerazione della riproduzione sociale,
e dall’altra sull’intoccabilità di un modello
sociale dentro il quale la malattia viene
relegata a sfortunato evento individuale.
Si tratta, al contrario, di recuperare la
differenza tra due verbi inglesi foneticamente
e graficamente molto simili, ovvero “to cure”
e “to care”.
Il primo significa “curare”, mentre il secondo
significa “prendersi cura, preoccuparsi per”.
E’ a questo secondo significato che bisogna
fare riferimento, come ben espresso da Joan
Tronto e Berenice Fisher, le quali considerano
la cura “una specie di attività che include tutto ciò
che facciamo per mantenere, continuare e riparare
il nostro mondo in modo da poterci vivere nel modo
migliore possibile. Quel mondo include i nostri corpi,
noi stessi e il nostro ambiente, tutto ciò che cerchiamo
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di intrecciare in una rete complessa a sostegno della
cura”5.
La cura così intesa prende atto della
vulnerabilità dell’esistenza e contrasta il
mito onnipotente della sicurezza, parola che
deriva da ‘sine-cura’, senza preoccupazioni,
per accedere alla curiosità, parola che serve a
significare colui che si cura di qualcosa.
Segnando il radicale antagonismo tra chi,
con la città piena di cadaveri trasportati
dai camion dell’esercito, produce il video
“Bergamo is running” e tutte e tutti coloro i
quali, con il mutualismo autorganizzato si
sono preoccupati della propria comunità di
riferimento.
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Questi due concetti l’interdipendenza e la cura diventano dirimenti per
disegnare un’alternativa di
società che si contrapponga all’orizzonte
proposto dal modello capitalistico: mettono
al centro il “noi” contro la frammentazione
sociale dell’”io”; pongono il tema della
comunità, che esiste solo se condivide dei
beni in comune, contro l’orizzonte della
solitudine competitiva proposto dalla
narrazione liberista; mettono al centro
l’interdipendenza fra le persone, e fra queste
e l’ambiente circostante, contro l’idea che
l’altro sia un concorrente e la natura un
luogo da predare; rimarcano l’universalità
dei diritti contro la divisione del pianeta in
vite degne e vite da scarto.
La naturale conseguenza di questo approccio
è la lotta senza quartiere alla diseguaglianza
sociale, come elemento fondante di una
società della cura, che sia cura di sé, degli
altri e della altre, del pianeta e del diritto al
futuro delle prossime generazioni.
* Associazione Attac
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POST-PANDEMIA

DALLA PANDEMIA
A UNA NUOVA ITALIA
Massimo Villone *

I. La lezione della pandemia

d’accordo e disponibile. E che la mancata concessione di maggiore autonomia alle regioni
richiedenti potrebbe produrre un “big bang”.
A sentirlo, il Paese è nelle mani di Zaia.

Chi non muore si rivede. Così è per l’autonomia differenziata, fin qui messa in ombra dalla
pandemia, ma ora riportata in piena luce.
Invero, i segnali che potesse accadere c’erano
già. Non era irrilevante la nomina al ministero
delle autonomie della Gelmini, nota per essere stata alfiere dell’autonomia lombarda nella
delegazione trattante già nella prima fase del
confronto con il governo. Perché la nomina,
se non come prenotazione, a futura memoria? Parimenti, non era sfuggito l’inserimento
nel Documento di economia e finanza di un
disegno di legge “per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’art. 116, 3° comma,
Cost.” In entrambi i casi, un segnale di attenzione dell’esecutivo in carica. Che poi, con la
sua composizione pesantemente sbilanciata
verso il Nord, e la sua maggioranza inclusiva
della Lega, certo non era sospetto di allergia
verso un tema caro alle tre regioni capofila:
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna.
Non meraviglia, allora, che la ministra Gelmini
in audizione il 26 maggio 2021 presso la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale ci
informi che fa ripartire il circo dell’autonomia
differenziata, istituendo a tal fine commissioni e
gruppi di studio. Intende riproporre con aggiustamenti la legge-quadro già messa in campo
dal suo predecessore Boccia, e guarda ai livelli
essenziali delle prestazioni e ai fabbisogni standard in vista dell’attuazione del federalismo
fiscale. Il tutto con le opportune concertazioni
per evitare dissensi e contrasti. L’accoglienza in
Veneto è trionfale (Corriere del Veneto, 30 maggio,
e Nuova Venezia, 31 maggio). Celebra la ripartenza anche Zaia sul Corriere della sera del 2 giugno. Ci racconta di essere stato lui a fermare la
spinta all’autonomia differenziata all’insorgere
della crisi Covid. Che è pronto a ripartire confermando tutte le richieste già avanzate. Che
il centralismo è medioevo. Che bisogna fare la
legge-quadro già di Boccia. Che la ministra è
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Chi non muore si
rivede.
Così è per
l’autonomia
differenziata,
fin qui messa
in ombra dalla
pandemia, ma
ora riportata in
piena luce

Eppure, qualche lezione in tema di autonomia la crisi Covid l’ha certamente data. Anzitutto, è evidente che un vero sistema sanitario
nazionale, come era evocato dalla legge 833 del
1978, non esiste più. Abbiamo un patchwork
di sistemi regionali, con devastanti differenze
tra territori. E conclamate eccellenze, come la
Lombardia, si sono rivelate fallimentari. Una
intollerabile cacofonia autonomistica, dalle
chiusure alle vaccinazioni. Apprendiamo da
ultimo che la Campania si oppone alla linea
nazionale sul mix per la seconda vaccinazione
cosiddetta eterologa. La Lombardia è dubbiosa.
Da più parti si è affermato che l’assistenza
sanitaria va ricondotta nelle mani dello Stato. In specie considerando che il contagio da
Covid-19 durerà nel tempo e potrà diventare
endemico, mentre in futuro è probabile che si
presentino altri virus, liberati dalla globalizzazione e dallo sfruttamento esasperato delle
risorse naturali. Un segnale autorevole viene
dalla relazione sull’attività della Corte Costituzionale nel 2020 svolta dal presidente Coraggio il 13 maggio 2021. Viene segnalato ancora
una volta il pesante contenzioso tra Stato e regioni, e si richiama in particolare la pandemia,
per quello che lo Stato avrebbe potuto e dovuto fare, e non ha fatto. Citando la recente
sentenza 37/2021, il presidente ricorda che la
competenza esclusiva dello Stato in materia di
profilassi internazionale “avrebbe dovuto garantire quella unitarietà di azione e di disciplina che la dimensione nazionale delle emergenze imponeva e tuttora impone”.
In realtà, la potestà esclusiva per la profilassi
internazionale sulla quale essenzialmente si incardina la sentenza 37/2021 non è il solo strumento nella disponibilità dello Stato in materia
N° 6 - AGOSTO 2021 oltreilcapitale

Il sistema sanitario avrebbe potuto con leggi di principio
essere meglio indirizzato
prevedendo un maggiore ruolo per la sanità territoriale,
emersa come punto debole nel contrasto alla pandemia

di sanità. Lo Stato dispone anche delle leggi
recanti i principi fondamentali di cui all’art.
117, comma 3, della Costituzione nelle materie di potestà concorrente. E dispone altresì dei
poteri sostitutivi attribuiti al governo dall’art.
120 della Costituzione nei confronti delle autonomie. Il sistema sanitario avrebbe potuto ad
esempio con leggi di principio essere meglio indirizzato prevedendo un maggiore ruolo per la
sanità territoriale, emersa come punto debole
nel contrasto alla pandemia. E, più in generale,
la babele politica e istituzionale avrebbe potuto
e dovuto essere evitata, contrastando l’eccesso
di sensibilità alle pressioni locali dei presidenti
delle regioni. È andata invece diversamente,
come esito di una scelta di politica istituzionale
già del precedente governo Conte II, che ha
ritenuto opportuno emarginare il Parlamento,
privilegiare le concertazioni e le conferenze tra
esecutivi, e persino i ricorsi amministrativi laddove avrebbe potuto esercitare i poteri sostitutivi ex art. 120. Ma quando, se non nel contrasto a una pandemia, si pensa di poter utilizzare
tali poteri?
II. Uno Stato debole non combatte le diseguaglianze
Una strategia che evidenziava, sotto la regia
del ministro Boccia, una debolezza politica e
istituzionale dello Stato. Riassunta, alla fine,
nella valutazione dello stesso ministro, resa in
una audizione presso la Commissione bicamerale per le questioni regionali del 30 settembre
2020, che dalla pandemia nasceva un nuovo
regionalismo, fondato sulle conferenze e sulla
concertazione tra esecutivi. È questa l’esperienza che la ministra Gelmini vuole riprendere, ponendosi in una esplicita continuità con la
legge-quadro e il richiamo ai livelli essenziali
delle prestazioni (Lep).
Risposte insufficienti a un problema che viene
da lontano. L’art. 116.3 della Costituzione – introdotto con la riforma del 2001 - non è frutto
di un occasionale errore di drafting. Fu invece
oltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021

una tappa nel passaggio – da tempo avviato da un orientamento favorevole all’eguaglianza,
alla solidarietà territoriale e alla riduzione del
divario Nord-Sud a uno volto a privilegiare la
parte del Paese più competitiva per consentirle
di accelerare nel contesto europeo e globale.
Accettare il divario per trarne carburante per
la “locomotiva del Nord”. A sostegno di tale
cambio di rotta veniva strumentalmente anche
posta la rappresentazione di un Nord virtuoso
ed efficiente, e del Sud come terra di sprechi e
malamministrazione, quando non malavitosa.
In realtà, una partita in cui i più forti in politica ed economia facevano valere le proprie
ragioni. E che si sarebbe tradotta conclusivamente nella vexata quaestio dell’autonomia differenziata, partendo dai pre-accordi del governo
Gentiloni con tre regioni – Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna - del 28 febbraio 2018 e
confermandosi attraverso due governi di segno
opposto fino alla proposta della legge-quadro
del ministro Boccia.

A sostegno

Quel disegno ha vissuto e vive nelle posizioni
di economisti autorevoli, come Tabellini, Cottarelli, Galli, Gottardo. Il Sud viene raffigurato
come terra che ha bruciato negli anni le risorse
pubbliche, senza trarne beneficio. E che non
sarebbe in grado di trarne. Da ultimo Giovanardi e Stevanato – ordinari di economia a
Trento e Trieste e membri della delegazione
trattante del Veneto per l’autonomia – lo riprendono nel volume Autonomia, differenziazione,
responsabilità. Numeri, principi e prospettive del regionalismo rafforzato (ed. Marsilio).

malavitosa

veniva
strumentalmente
posta la
rappresentazione
di un Nord
virtuoso
ed efficiente,
e del Sud come
terra di sprechi
e malamministrazione,
quando non

Nelle polemiche sull’autonomia differenziata si
contrappongono a questa lettura fior di opinioni, dati e analisi. Il Sud sprecone e inefficiente,
o il Sud che affonda perché scippato delle risorse cui avrebbe diritto? Bisogna farlo affondare,
o invece ripartire come secondo indispensabile
motore dello sviluppo, nell’interesse di tutti?
Emergono due visioni del Paese, in radicale
contrasto. Che non si sana attraverso la legge-
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I Lep non sono
una garanzia di
eguaglianza,
ma al più un
argine contro
l’eccesso di
diseguaglianza

Una effettiva
perequazione
volta a sanare
diseguaglianze
intollerabili
richiederebbe una
redistribuzione
territoriale
delle risorse
talmente grande
da risultare
politicamente
insostenibile
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quadro. Questo perché tale legge – in ipotesi
strumento dell’unità del Paese e della riduzione del divario – rimane come legge ordinaria
inidonea a vincolare alla propria osservanza le
leggi produttive di diseguaglianza e divisione,
approvate con un procedimento speciale ai
sensi dell’art. 116.3 in base a intese con le regioni. Quindi, leggi rinforzate, che potrebbero,
approvando le intese raggiunte, superare ogni
vincolo o limite apposto con la legge-quadro.
Con l’effetto ulteriore di essere assai difficilmente reversibili, in quanto anche le eventuali
modifiche richiederebbero la previa intesa con
le regioni, e rimanendo persino sottratte – per
la giurisprudenza della Corte Costituzionale,
al referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione.
Né la risposta si trova nei livelli essenziali delle
prestazioni (Lep). I Lep non sono, infatti, una
garanzia di eguaglianza, ma al più un argine
contro l’eccesso di diseguaglianza. Chi è sfavorito, ad esempio nel servizio sanitario, in
quello scolastico, nella mobilità, viene sostenuto e portato a un livello non uguale a quello
di tutti gli altri, ma appunto “essenziale”. Che
è comunque meno dell’intero. Il divario tra
l’“essenziale” e il “tutto” diventa una diseguaglianza costituzionalmente compatibile. Chi in
condizioni di comparativa debolezza si trova a
rincorrere viene aiutato ad andare un po’ più
in fretta, senza però raggiungere la velocità dei
più forti. Alla fine, è giusto che abbia di meno.
E chi decide quanto il livello essenziale può
allontanarsi da quello massimo? Ovviamente,
il decisore politico del momento, cioè la maggioranza. Con l’unica garanzia di un giudice
di costituzionalità che ritenga il divario tanto
grande da risultare irrazionale. Una tutela evanescente.
La prova indiscutibile che i Lep non siano
garanzia di eguaglianza è data dai Lea (livelli
essenziali di assistenza), l’equivalente dei Lep
nella sanità. Non hanno impedito il diseguale frantumarsi del servizio sanitario nazionale,
tanto da arrivare ad aspettative di vita differenziate per territorio. Ed è ulteriormente significativo che la progressiva divaricazione dei
sistemi sanitari regionali sia avvenuta essenzialmente nella conferenza Stato-regioni, in cui la
concertazione tra esecutivi ha visto prevalere
i territori più forti. Mentre è chiaro che guardare unicamente a un obiettivo di diritti eguali
senza rilanciare il Mezzogiorno come elemen-

to del sistema economico-produttivo del Paese
equivarrebbe al parente povero che chiede a
tempo indeterminato una maggiore solidarietà
al più ricco. E potrebbe dare forza a chi vuole
raffigurare il Sud come un pozzo nero in cui
inutilmente si disperdono le risorse pubbliche,
condannato a un irredimibile assistenzialismo.
Del resto, non è un caso che i Lep non abbiano
visto ancora la luce a venti anni dalla introduzione nel Titolo V della Costituzione riformato
nel 2001. E nemmeno è un caso che la legge
42/2009 abbia disegnato un percorso per l’attuazione del cosiddetto federalismo fiscale poi
rimasto sulla carta. Una effettiva perequazione volta a sanare diseguaglianze intollerabili
richiederebbe una redistribuzione territoriale
delle risorse talmente grande da risultare politicamente insostenibile. La prova la offre, forse
inconsapevolmente, la stessa ministra Gelmini
nell’audizione parlamentare del 26 maggio.
La sen. Ricciardi (M5S) chiede lumi sulla perequazione a livello comunale di cui all’art. 119
Cost. per i territori con minore capacità fiscale
per abitante. Nell’art. 119 uno dei cardini è che
l’ente locale disponga di risorse sufficienti al finanziamento integrale delle funzioni. Ma nel
2015 la perequazione a livello comunale viene
arbitrariamente limitata al 45.8%, come riferisce Marco Esposito nei suoi libri Zero al Sud
e Fake Sud. La senatrice chiede come e quando
si arriverà al 100%. La stupefacente risposta è:
probabilmente mai, a causa del necessario rispetto degli equilibri di bilancio.
Persino in un singolo e minore tassello del mosaico ben più ampio della distribuzione territoriale
delle risorse si manifesta l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo, ancorché specificamente assistito dal dettato costituzionale. È facile concludere che anche laddove si scrivessero finalmente
i Lep, sarebbero collocati a un livello tanto basso
da consentire il sostanziale mantenimento dello
status quo. Diseguaglianze e discriminazioni incluse.
III. Le autonomie e il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR)
Un elemento di novità viene ora introdotto dal
PNRR. L’obiettivo di rafforzare la coesione sociale e territoriale viene posto con forza dall’Europa, e giustifica l’assegnazione dei fondi all’Italia in misura superiore ad altri Paesi. È stato
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sottolineato che alla base c’è la considerazione
del divario strutturale Nord-Sud. Non sono
mancate polemiche sulla insufficienza in tale
prospettiva dei fondi destinati al Mezzogiorno,
per di più di fatto diluiti aggiungendo al totale
delle risorse disponibili fondi già prioritariamente destinati al Sud. Anche a non voler seguire
questo filone di polemiche, non è dubbio che il
PNRR sia l’occasione per rimettere la questione
meridionale nell’agenda politica del Paese. Ed è
assai probabile che tale occasione sia anche l’ultima, considerando che le regole restrittive sugli
equilibri di bilancio – ora sospese – torneranno,
determinando una stretta sulle politiche espansive per la necessità di rientrare dal pesante debito
contratto per contrastare la pandemia.
Questo conferma la inadeguatezza di una strategia volta ad affrontare i divari strutturali che
gravano sul Paese con leggi—quadro e Lep.
Ciò significa porsi in sostanziale continuità con
la lettura della “locomotiva del Nord”, che ha
già prodotto la stagnazione italiana degli ultimi
decenni. La locomotiva del Nord, che per alcuni
è il traino per il resto del Paese, è di fatto solo
l’ultimo vagone delle economie più forti, a partire da quella tedesca. Non è un caso che le stesse
regioni del Nord, che primeggiano in Italia, siano in caduta progressiva nelle classifiche europee. Non può essere pienamente competitivo un
Paese che vede un terzo dei suoi abitanti vivere
in un contesto di diritti e risorse dimidiati, che
ha il primato dei Neet e della disoccupazione e
sottoccupazione femminile.
Si rafforza invece la lettura che sia necessario
far partire nel Sud una seconda locomotiva,
che porti il Paese e l’Europa a guardare verso il
Mediterraneo, l’Africa, il Medio Oriente. È necessario a tal fine rilanciare il Sud come sistema
produttivo alla pari con il resto del Paese, trovando nel PNRR una occasione da non perdere. I
contributi recenti al dibattito, come il Quaderno Svimez n. 65, il libro di Gianfranco Viesti su
Centri e periferie. Europa, Italia, Mezzogiorno dal XX
al XXI secolo (ed. Laterza), e numerosi articoli di
Marco Esposito sul Mattino di Napoli danno
argomenti per questa tesi, e sottolineano i punti deboli di quanto finora si è messo in campo.
Bisogna cercare per quanto possibile di correggere le insufficienze dello stesso PNRR nel corso dell’attuazione, che lascia a tal fine qualche
spazio. Soprattutto evitando il rischio che per il
Sud si prefiguri un futuro di turismo, cultura, e
qualche eccellenza nell’agroalimentare. Per una
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questione meridionale in termini nuovi si chiede
molto di più.
Il ripensamento negli obiettivi politici non può
prescindere dai profili istituzionali. Per il PNRR
le priorità variamente dichiarate – come transizione ecologica, digitalizzazione, giovani, donne, Mezzogiorno – richiedono la definizione
di obiettivi strategici nazionali e la capacità di
formulare e implementare politiche nazionali
forti volte a realizzarli. Su questo va attentamente misurata la compatibilità delle autonomie, in
specie se declinate come nel separatismo soft di
Lombardia, Veneto e in buona misura anche
Emilia-Romagna.
Ad esempio, ampie competenze regionali in
tema di ambiente metterebbero o no a rischio
la transizione ecologica? E che dire della digitalizzazione, e degli interventi necessari per il
riequilibrio nel sistema scolastico e per le università, essenziali per evitare le migrazioni di giovani qualificati dal Sud al Nord, e dall’Italia verso
l’estero? Una estesa regionalizzazione di strade,
autostrade, ferrovie, aeroporti sarebbe compatibile con una strategia di riequilibrio a favore del
Mezzogiorno dell’alta velocità e più in generale
dei trasporti e della mobilità? Un’autonomia regionale sui porti favorirebbe o ostacolerebbe un
rilancio del sistema portuale del Sud come base
logistica nello scacchiere euromediterraneo? Lo
stesso PNRR sul federalismo fiscale a livello regionale dice che è “in corso di approfondimenti da parte del Tavolo tecnico istituito presso il
MEF. Il processo sarà definito entro il primo
quadrimestre dell’anno 2026”.
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A che servono, allora, la fuga in avanti della Gelmini e il proclama di Zaia? Abbiamo sempre
sostenuto che l’autonomia differenziata non può
avere ingresso alcuno in materie strategiche per
l’unità o l’identità del Paese, come ad esempio
la scuola. Oggi la pandemia evidenzia una Italia
sofferente perché troppo diseguale. L’ultima cosa
di cui il Paese ha bisogno è che il peso delle diseguaglianze aumenti. L’unica scelta ragionevole
è mettere l’autonomia differenziata in standby,
almeno fino ad avere chiarezza su come il Paese uscirà dalla pandemia. Vogliamo sperare che
sia un Paese più unito, non per un appello alla
memoria e ai buoni sentimenti, ma perché più
giusto e più uguale.

* Professore emerito di diritto costituzionale
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Con Trump gli Usa hanno vissuto, è lecito dirlo,
la maggiore anomalia politica della loro storia.
Non che non siano esistiti precedenti movimenti populisti e perenni tensioni fra popolo ed élites (spesso predicati sulle croniche disuguaglianze razziali). Ed esiste altresì insita
nell’idea americana una tensione fra razionalismo e “misticismo” che è stata parte integrante
della parabola nazionale sin dalla fondazione
di questo paese retto su antitetiche premesse
illuministe e di fondamentalismo religioso. Ma
l’avvento di un demagogo populista alle massime leve del potere (eventualità che era tra l’altro ricorrente preoccupazione dei padri fondatori) non si era verificato nei 250 anni di storia
nazionale. L’ascesa di Trump, predicata su una
complessa congiuntura storica, ha rischiato di
fare deragliare l’esperimento americano come
democrazia “fondante” dell’occidente moderno.
L’insurrezione dell’epifania è stata esito inevitabile della aberrante parabola autocratica e complottista innescata da Trump ed il primo evento
compiutamente eversivo della storia americana.

Per quanto il tentativo di rovesciare il risultato elettorale e con esso l’ordinamento democratico non sia tecnicamente riuscito, il “golpe dell’epifania” ha attraversato un Rubicone
fondamentale, traghettando il paese su terra
incognita, propriamente post-politica. Un territorio di dissociazione collettiva in cui una delle
due parti che compongono il sistema bipartitico ha optato per l’abbandono del progetto di
alternanza democratica. Il “coming out” del
partito repubblicano come culto personale
di Trump costituisce una pietra miliare del declino della “prima democrazia” del moderno occidente ed una svolta autocratica con inquietanti
implicazioni per lo stato delle democrazie mondiali, interessate quasi universalmente dalle stesse forze destabilizzanti.
Uno dei due storici partiti politici americani persegue oggi un progetto di governo di minoranza,
mirando a conquistare e mantenere il potere con
ogni mezzo necessario. Questo progetto protoautocratico prevede l’utilizzo di strumenti insi-

ti in una democrazia indiretta pensata apposta
per tutelare interessi di minoranza. Parliamo
soprattutto dell’accesso al voto e di un sistema
di rappresentatività progettato all’origine per tutelare gli interessi dei facoltosi latifondisti delle
colonie. Successivamente, il suffragio è stato di
volta in volta esteso a donne, classi sociali ed etnie; conquiste seguite a movimenti popolari, ed
una guerra civile. Ma anche dopo essere stati stabiliti, quei diritti sono sempre stati manipolati e
limitati per esautorare minoranze “scomode” e
preservare lo status quo. Il progetto conta poi su
pulsioni profonde ed antiche come la xenofobia ed il razzismo strumentalmente riesumato
di una popolazione bianca in inesorabile declino demografico e conseguente “panico razziale”. Per preservare equilibri di potere sempre
più anacronistici, i repubblicani utilizzano oggi
il “federalismo asimmetrico”, che garantisce un
vantaggio numerico e geografico agli stati rurali
e conservatori sulle maggioranze multietniche e
progressiste concentrate nelle città. Grazie al collegio elettorale negli ultimi 20 anni ben due presidenti (Bush e Trump) hanno preso il potere pur
perdendo di larga misura il voto popolare.
La democrazia americana versa ormai in una
crisi profonda. Sei mesi dopo l’uscita di scena
di Trump, nel paese si gioca una partita fondamentale per capire se esiste una via d’uscita
riformista dalla radicalizzazione generata dal
nazional-populismo, o se è già inesorabilmente
stato imboccato il vicolo cieco che conduce
all’esito violento che molti a destra invocano
apertamente e che hanno già messo in pratica
a Charlottesville, in Oregon, in Michigan e nel
campidoglio di Washington. Per arrestare la
deriva trumpista, Biden punta sull’abbassamento del livello di scontro endemico incitato dal
predecessore e su un tentativo “rooseveltiano”
di ripristinare il patto sociale stracciato da un
capitalismo rapace cui da quasi mezzo secolo la
politica ha concesso completa libertà d’azione.
In primo luogo quindi Biden tenta una “normalizzazione nazionale” contro la costante e
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La polemica – sociale, politica, razziale – è stata linfa vitale del trumpismo
che vi ha fatto affidamento per galvanizzare i sostenitori.
Di contro Biden, che si fregia di essere costruttore
di consensi e grande mediatore,
coltiva in confronto un’aura di benevolo patriarca
strumentale polemica di Trump, a partire dalla moderazione dei toni del linguaggio degli
attuali briefing alla Casa bianca condotti con
pacato aplomb dalla portavoce Jan Psaki, che contrastano con le concitate litigate fra Trump ed i
giornalisti politici che li hanno caratterizzati per
quattro anni. L’amministrazione ha ristabilito
uno stile intenzionalmente tecnocratico, volto ai
risultati pratici, abbassando il livello generale di
conflitto. La polemica – sociale, politica, razziale
– è stata linfa vitale del trumpismo che vi ha fatto affidamento per galvanizzare i sostenitori. Di
contro Biden, che si fregia di essere costruttore
di consensi e grande mediatore, coltiva in confronto un’aura di benevolo patriarca.
La svolta nello stile non è secondaria poiché una
delle mutazioni centrali del nazional-populismo
di Trump riguarda la trasformazione della politica in pratica essenzialmente “performativa”,
in cui la postura prevale sui contenuti e di certo
su un irrisorio piano di governo. Per Biden, sin
dalla campagna elettorale, la strategia è stata invece quella di evitare l’engagement diretto sul terreno emozionale delle guerre culturali a favore di
una realpolitik che ha cercato di estendere i consensi attorno agli obbiettivi primari di stimolo,
ripresa e vaccini.
Vi sono indicazioni che Biden, democratico di
stampo classico e sindacale, intenda usare la crisi
per assestare un colpo “epocale” ed invertire la
parabola reaganista che da 40 anni è alla radice della radicalizzazione liberista. Per farlo, Biden ricorre agli strumenti dell’intervento statalista keynesiano, puntando alla ricostituzione di
una rete di welfare precedentemente ridotta in
brandelli. I mastodontici investimenti pubblici
messi in campo dal presidente democratico, il
piano di triplo stimolo (su pandemia, infrastrutture e famiglie), hanno raccolto ampi consensi
popolari. Il presidente rispolvera dunque l’idea
di solidarietà obliterata dal darwinismo sociale insito nella gigeconomy e nella precarietà diffusa che
caratterizza il lavoro nell’era del capitalismo finanziarizzato. A questo riguardo la stessa sinistra
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del partito democratico, quella di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio Cortez, ammette di
aver sottovalutato la disponibilità di Biden a
contrastare la disuguaglianza abissale creata negli ultimi 40 anni.
Questo non vuol dire che il “bidenismo” smantellerà il capitalismo, né che non contenga elementi tradizionali di una dottrina geopolitica che ripropone un egemonismo americano nei
rapporti transatlantici, una postura antagonista
verso la Russia, e soprattutto l’accentuarsi di
quella concorrenziale con la Cina, con cui anche questo presidente promette di giocarsi l’influenza economica globale. Ma Biden inquadra
anche questa competizione “esistenziale” in
termini internazionalisti che stridono con l’isolazionismo propugnato da Trump. E considera
la partita da giocarsi sullo sfondo di una “quarta rivoluzione industriale” che ha la maggiore
espressione virtuosa nella conversione energetica alla green economy. Oltre all’impegno per il
clima, l’amministrazione Biden ha detto cose
inequivocabilmente “di sinistra.”
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Un’iniziativa come la Global Corporate Tax, ad
esempio, implica un’ammissione dello strapotere
asimmetrico ed insostenibile dei grandi interessi
finanziari che tramite gli accordi fiscali privilegiati con singoli paesi e gli arcipelaghi di dark money,
ove occultare gli utili, si beffano delle economie
nazionali e dei lavoratori. Per un presidente degli
Stati Uniti non è poco e situa Biden, su questo gli
osservatori concordano, come più progressista di
Obama. Si delineano insomma, se non la nuova
(Green) New Deal che molti avevano auspicato,
almeno elementi di una politica che riprende
elementi di statalismo ed equità sociale, una volta normali ma oggi ridotti a desueti anacronismi.
È chiaro altresì che i repubblicani – ma a questo punto sarebbe opportuno parlare di “destra
populista post-repubblicana” – fanno affidamento sull’ostruzionismo ad oltranza nel Congresso e sul controllo di tribunali federali e corte
suprema aspettando l’amministrazione al varco
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di tematiche ad alta conflittualità come aborto,
diritti di genere, immigrazione, Israele, utili a
traghettare il contraddittorio nuovamente su un
terreno più “concitato” e dunque a loro più favorevole.
Ad un livello più fondamentale prosegue l’opera
di “sabotaggio epistemico” che distrugge lo stesso terreno condiviso su cui svolgere un normale
contradditorio politico. Fra i conservatori oltranzisti va di moda sostenere che gli Stati Uniti
“non sono una democrazia ma una repubblica”.
Ma la radicalizzazione che caratterizza il movimento populista e l’impiego “militarizzato” della
disinformazione minano precisamente la mediazione che presuppone la res publica condivisa da
diverse parti sociali e politiche. É sempre più
forte invece la sensazione di netta incompatibilità, una coesione che mostra segni quotidiani di
cedimento. Durante il mandato Trump, in California era in uso discutere di secessione; oggi si fa
lo stesso in Texas. Entro l’anno potrebbe venire
messo al voto un referendum per creare il “grande Idaho”, uno stato immaginato per raccogliere insieme zone rurali di Idaho, Oregon, e
California settentrionale e fonderle in un territorio ideologicamente coeso, in opposizione alle
aree urbane progressiste e multiculturali. Alcuni
Stati integralisti hanno abrogato a tutti gli effetti
il diritto all’aborto, mentre i maggiori “Stati blu”
adottano politiche e manovre economiche simili
a socialdemocrazie europee. Le nazioni immaginarie ove far rifuggire i concittadini incompatibili fanno parte delle fantasticherie di una nazione
sempre più dissociata, come se l’esperimento
federalista americano stesse raggiungendo i suoi
limiti naturali.
Al pari della guerra ai fatti ed alla scienza, la sistematica disinformazione e una damnatio memoriae degna di Orwell sono strumentali al progetto
repubblicano che conta su ignoranza e complottismo diffuso per manipolare la base. A maggio
i repubblicani hanno affossato la commissione d’inchiesta bipartisan che avrebbe dovuto indagare sui fatti del 6 gennaio: senatori che quel
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giorno sono stati costretti ad una precipitosa fuga
dall’aula di fronte all’orda prorompente, o a barricarsi nei propri uffici per avere salva la vita,
hanno nondimeno votato contro l’indagine sui
responsabili del tentato golpe. E il 50% dei repubblicani dichiara di credere all’astruso teorema secondo cui ad organizzare la rivolta sarebbe
stata Antifa “per far sfigurare Trump.” I quadri
del partito affermano ritualmente la Big Lie: la
falsa tesi delle elezioni rubate che ha lanciato
la folla all’assalto del campidoglio. L’orwelliana
abiura è requisito per ottenere l’endorsement del
tiranno di Mar-A-Lago e salvarsi dal proprio
stesso elettorato, ormai mutato in setta integralista. Le rare eccezioni di “repubblicani integri,”
che osano sfidare il diktat di Trump, come la reazionaria figlia dell’ex vicepresidente, Liz Cheney, sono passibili di epurazione dalle cariche
del partito. In questo Gop radicalizzato, l’ortodossia si congiunge con i negazionismi di novaxxer e “riapristi” che agitano contro profilassi
sanitarie, maschere e vaccini. L’abilitazione di
Trump di gruppi come Qanon ha prodotto i
primi parlamentari apertamente allineati con i
teoremi su cabale di pedofili satanici e cannibali.
Tutto vale nella narrazione dell’esautorazione della “volontà popolare” da parte delle élites
corrotte. E c’è un obbiettivo concreto: consolidare l’egemonia di una minoranza attraverso la
manipolazione del processo elettorale. La dinamica della soppressione del voto viene ora applicata sullo sfondo del “crepuscolo demografico”
che rende più ansiosa la popolazione bianca ed
un populismo opportunista che strumentalizza la paranoia razziale. La narrazione rimane
come sempre incentrata sul “voto illegittimo” di
popolazioni “non compiutamente americane” importate dai democratici per costituire gli
Americani veri. L’antica tesi suprematista è
ormai apertamente propugnata da politici repubblicani ed emittenti nazional-popolari come
Fox News.
Nel complesso sistema elettorale federale,
sono i singoli Stati ad organizzare le elezioni e
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La posta in gioco è la stessa democrazia
e le prossime settimane e mesi saranno determinanti
per capire se esista una volontà politica sufficiente
per respingere le forze della disgregazione e dell’autocrazia

determinare le regole che governano il voto. Dalle elezioni di novembre sono stati introdotti, a
livello locale, oltre 360 disegni di legge che renderebbero più arduo accedere al voto. In molti
dei 30 Stati su 50 che sono controllati da amministrazioni repubblicane le ordinanze stanno
già diventando realtà. Georgia, Iowa, e Florida
hanno ad esempio adottato nuove regole che decurtano il voto per posta, ampliano l’autorità di
amministrazioni locali di “verificare” i risultati,
diminuiscono il numero di seggi e addirittura
rendono reato fornire acqua a chi, di conseguenza, sarà obbligato ad aspettare ore in fila per votare, manovre evidentemente mirate ai distretti
con prevalenza di elettori democratici. Simili
provvedimenti verranno probabilmente adottati
in Texas.
In Arizona il parlamento controllato dai repubblicani ha indetto una nuova verifica fuori
tempo massimo delle elezioni presidenziali vinte anche in quello Stato da Joe Biden. La conta
organizzata ancora in corso in un’arena sportiva
di Phoenix viene trasmessa in diretta streaming
ed è diventata cause celèbre dei terrapiattisti trumpiani, incitati dallo stesso ex-presidente che dalla
sua tenuta inneggia all’imminente riscossa che
svelerà una volta per tutte il grande complotto
e ristabilirà il giusto ordine. In realtà, l’operazione, che fra gli altri strumenti di indagine utilizza
microscopi nel tentativo di rilevare fibre di bambù che “potrebbero comprovare l’origine cinese
di schede sospette”, è poco più di una elaborata
messa in scena, un teatro del complottismo il cui
vero scopo è attizzare la brace del sospetto ed il
livore della base.
La “guerra alla realtà” costituisce invero una
sorta di liturgia collettiva che Kate Starbird della University of Washington definisce “participatory disinformation”. Il meccanismo è assai
efficace per cementare l’opinione del pubblico
cui è destinato, grazie anche all’amplificazione
sui canali social, ma è anche potenzialmente
esplosivo per come inventa un binario sostitutivo
dei meccanismi istituzionali e, come fa un culto
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religioso, convalida una realtà autoreferenziale
in cui risiedono ormai milioni di cittadini: un
grande Idaho della mente. È facile per esempio
immaginare che questo culto collettivo della falsità, e la coltivazione del risentimento sordo che
provoca, prepari il terreno non solo alla campagna per riprendere il controllo del congresso nel
2022, ma in caso di successo, per - questa volta sì
- rifiutare di certificare in Congresso un’eventuale prossima vittoria presidenziale di un democratico. La sensazione è di forte potenziale instabilità, forse di un’anticamera della post democrazia.
Per sottolineare la gravità della situazione, nel
suo discorso dei “100 giorni” Biden ha detto che
con Trump il paese ha “sbirciato nell’abisso” e
suggerito che l’esperimento americano si trova
ad un bivio esistenziale. “È nostro compito”, ha
aggiunto, “dimostrare che la democrazia può
ancora funzionare.” Il suo piano per farlo rischia
tuttavia di incagliarsi nello stesso ostruzionismo ad oltranza messo in campo da Mitch McConnell contro Obama. I democratici al momento hanno, è vero, la maggioranza alle
Camere ma si tratta di un vantaggio oltremodo
risicato – al Senato di un unico voto -. E per
promulgare leggi e riforme ne occorrono quasi
due terzi (ragione per cui anche l’impeachment
di Trump è fallito).
La congiuntura di regole arcaiche che favoriscono le manovre elettorali e parlamentari dei
repubblicani e la mutazione radicale di quel
partito in forza sovranista e suprematista, da un
lato rendono tutt’altro che impossibile un ritorno al potere delle forze populiste e retrograde,
dall’altro è impossibile escludere nuove violente conflagrazioni. La posta in gioco è la stessa
democrazia e le prossime settimane e mesi saranno determinanti per capire se esista una volontà politica sufficiente (e una concomitante
mobilitazione popolare) per respingere le forze
della disgregazione e dell’autocrazia.
* Giornalista
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LA LEGGE ELETTORALE
E IL RISPETTO
DEGLI ELETTORI
Michele della Morte *

La legge elettorale, segnalava Togliatti all’inizio
degli anni ‘50, citando Romagnosi, è questione
di esistenza politica delle Costituzioni. Prima
ancora di conformare la rappresentanza, che
rende vivente, nel senso gramsciano del termine,
contribuisce a dare senso e realtà al primo comma della nostra Costituzione. Sono strumenti,
quelli elettorali, che fanno funzionare le democrazie perché riflettono l’esigenza delle persone
di essere degnamente rappresentate, nei loro
bisogni, nelle loro aspirazioni, nei loro interessi.
La funzione ordinante della legge elettorale era
chiarissima a diversi esponenti della cultura democratica italiana, prima e dopo l’entrata in vigore della Costituzione. Il paradosso di Orwell
è perfettamente adattabile al contesto: la legge
elettorale è una legge uguale alle altre sul piano formale ma diversa per il profilo sostanziale,
come, del resto, si desume dallo stesso art. 72,
comma quarto, della Costituzione, che rimette
alla procedura “normale” l’approvazione dei
disegni di legge in materia elettorale.
La legge elettorale – ci fa capire ancora Francesco De Martino (illustre protagonista del dibattito parlamentare sulla cosiddetta legge truffa) –
è elemento essenziale della fides, del vincolo che
definisce l’impegno necessario per garantire il
rispetto dello “spirito” e della “sostanza” della
Costituzione.
Altri tempi, potrebbe dirsi, con un pizzico di
rimpianto. Già, ma come definire quelli attuali?
Risposta difficile, ovviamente, ma non può non
rilevarsi che rispetto al passato è venuta meno
la dimensione culturale, organica. Formazioni
politiche prive di idee di lungo respiro, appiattite sulla ricerca di consenso ad ogni costo, non
possono che ritrovarsi ad avallare scelte elettorali occasionali, fondate sulla valorizzazione
del contingente, sul mero pragmatismo e sulla
violazione, più o meno consapevole, della Costituzione.
Il Rosatellum (L. 265/2017) non è altro che il
prodotto finale di una stagione difficile per la
democrazia.
Con la sua entrata in vigore – a colpi di fiducia – si consolida, infatti, un periodo segnato
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dall’avvicendarsi di leggi elettorali prive di progetto (Italicum e Porcellum), che hanno riflesso un
modo deleterio, sotto il profilo giuridico e morale, di intendere la funzione rappresentativa.
Questa premessa – certamente amara – spiega
perché in due occasioni, a distanza di pochi
anni, la Corte Costituzionale, per certi versi
ultimo baluardo dell’ordine democratico, sia
dovuta intervenire (certamente controvoglia)
con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017
per chiarire che la rappresentatività, ovvero il
rapporto di consonanza tra elettori ed eletti che
rende democratico il sistema, costituisce un vincolo non sacrificabile in funzione della stabilità
dell’azione di Governo.
Il Rosatellum, annoverabile tra i sistemi cosiddetti misti, caratterizzati dall’utilizzo contemporaneo di formule elettorali maggioritarie (che
implicano il voto alla persona) e proporzionale
(voto alla lista), risente, dunque, dell’assenza di
visione strategica che segna l’attuale fase partitica, trovando origine nella sola necessità di evitare i rischi della normativa elettorale di risulta
(cosiddetto Consultellum), che non avrebbe soddisfatto le esigenze delle forze politiche.
Spesso, tuttavia, segnalava Gianni Ferrara, la
tragedia della democrazia si manifesta attraverso la farsa dell’elezione.
Nel contemplare la possibilità per l’elettore di
disporre di un solo voto e di una sola scheda, la
legge determina, infatti, che il voto al candidato
nel collegio uninominale si estenda automaticamente alla lista o alla coalizione a cui è collegato e, viceversa, che il voto espresso nei confronti
di una lista (bloccata) produca effetti automatici
nei confronti del candidato nel collegio uninominale collegato. Un doppio canale, una congiunzione forzata, che determina un effetto di
trascinamento di dubbio inquadramento costituzionale, produttivo di distorsioni palesi che incidono sulla libertà e sulla stessa eguaglianza del
voto, in entrata e in uscita.
Né si dica che la scelta operata dal legislatore
abbia consentito di salvaguardare il nucleo del
sistema uninominale, riassumibile, in termini
sintetici, nella valorizzazione della relazione
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diretta tra elettore ed eletto nel collegio. La
mancata previsione del voto disgiunto comporta, infatti, che la candidatura nell’uninominale
sia parte di una più fitta trama che coinvolge la
composizione delle liste singole e delle coalizioni, con evidente sacrificio del rapporto rappresentativo tra elettori ed eletti di un determinato
territorio: elemento che, come è noto, rappresenta un fattore positivo del sistema uninominale.
Il quadro sommariamente descritto è ulteriormente complicato dalla recente legge costituzionale (n. 1 del 2020) che, a seguito dell’esito
positivo del referendum costituzionale tenutosi
lo scorso settembre, ha disposto la riduzione del
numero dei componenti di Camera e Senato. I
problemi restano, infatti, sul campo. Muta, peraltro, la relazione tra collegi uninominali e plurinominali a livello di singole circoscrizioni e la
stessa differenza di popolazione all’interno dei
collegi uninominali. Ciò comporta, ancora una
volta, un sacrificio del valore dell’eguaglianza
del voto e l’incremento della sproporzione tra
i diversi territori.
In relazione alla quota uninominale, può osservarsi che la più ampia dimensione del collegio
rende, con chiarezza ancora maggiore rispetto
al passato, la relazione rappresentativa diretta
sostanzialmente un feticcio. In via complementare, per ciò che concerne la quota di seggi da
assegnare su base proporzionale, si segnala che
l’effetto distorsivo si manifesta con significative
differenze tra Camera e Senato.
Al Senato, infatti, sono da tenere in considerazione, per un verso, il vincolo della base regionale (ancora) previsto dall’art. 57 della Costituzione, e, per altro verso, la composizione ridotta
rispetto alla Camera. Un sistema, insomma,
la cui incostituzionalità si palesa manifesta per
quanto, allo stato, non dichiarata, stante la decisione di inammissibilità della Corte Costituzionale del dicembre del 2017 sul conflitto di
attribuzioni sollevato sulla legge elettorale in ragione delle forzature che avevano caratterizzato
la sua approvazione parlamentare. Solo il tempo dirà se i tentativi coraggiosi messi in campo da giuristi ed esponenti della società civile
di porre questioni di legittimità costituzionale
al fine di provocare ulteriori interventi della
Corte Costituzionale porteranno a qualche esito. Anche in questa ipotesi, tuttavia, resterebbe
l’amarezza di constatare l’impotenza strategica
delle forze politiche, destinata, ancora una volta, a delegare alla giustizia costituzionale, che
per sua natura dovrebbe essere e restare organo
di garanzia, scelte destinate ad avere rilevante
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impatto di sistema.
Una buona legge elettorale non può che essere
affare della politica. Solo il confronto politico
può consentire che si verifichi la condizione
che, sin dalla Costituente, fu identificata come
indispensabile per consentire il corretto dispiegarsi della forma di governo parlamentare: il
bilanciamento tra efficienza del Governo e rappresentatività del Parlamento. A ciò si aggiunga
che la contingenza che ha mosso, negli ultimi
anni, le scelte compiute in materia elettorale è
destinata ad infrangersi (per sua stessa natura)
sugli scogli dei mutamenti assai repentini che,
all’epoca della democrazia del pubblico, segnano il quadro politico, in vertiginoso mutamento.
Pensato (parola grossa) per uno scenario tripolare, con una sola coalizione strutturata, il Rosatellum si presenta oggi del tutto inadeguato – al
netto dei rilievi tecnici a cui si è accennato – a
garantire e rappresentare alcunché. A fronte
di questo dato, l’impegno per una nuova legge elettorale di stampo proporzionale, assunto
dagli stessi sostenitori del sì nel referendum sul
taglio dei parlamentari, è restato lettera morta.
La caduta improvvisa del Governo Conte-bis,
l’avvento dell’Esecutivo Draghi, l’elaborazione
del PNNR, i problemi legati alla sua gestione
hanno rapidamente preso la scena. A ciò si aggiunga che il primo atto del neo segretario Letta è stato quello di smentire la linea approvata
dalla Direzione nazionale del PD nel dicembre
del 2019, favorevole ad una legge proporzionale con sbarramento. La nevrosi maggioritaria
(ci sia concesso il termine), che voracemente si
alimenta del duplice mito della governabilità e
della personalizzazione del potere, ha, dunque,
ripreso a percorrere le strade della politica nazionale, col rischio concreto di condurre all’elaborazione di leggi elettorali ancor più selettive e
irrispettose del pluralismo politico e territoriale
della rappresentanza, che rappresenta la precondizione indefettibile della rappresentatività
del Parlamento.
È peraltro corretto chiedersi – come pure hanno fatto molti giuristi di indubitabile fede democratica – se il proporzionale sia ancora la
strada maestra da percorrere in uno scenario
caratterizzato dalla sostanziale assenza di partiti di massa e, in termini complementari, se
altre strade, come quella uninominale in assetto proporzionale, possano rivelarsi, oggi,
maggiormente adeguate. Anche in questo caso,
però, servirebbe scienza e coscienza da parte di
forze politiche che, al momento, appaiono tanto fluttuanti quanto immuni rispetto al deficit
di rappresentanza che ne caratterizza l’azione.
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La scelta di un sistema proporzionale a soglia minima,
riflesso di un’autentica cultura proporzionalista,
rappresenterebbe, nelle attuali condizioni della società italiana,
un chiarissimo cambio di passo

Non è tardi

Nessuno, in effetti, può sapere se l’adozione di
un sistema proporzionale con o senza soglia (si
per fare ancora
ricordi, peraltro, che la riduzione dei parlamentari determina, di fatto, una soglia naturale)
una volta
possa rappresentare la via corretta per giungere
alla ristrutturazione del quadro partitico, come
appello alla
nessuno può sapere se, in prospettiva realista,
sia vero il contrario, ovvero che in assenza di un
residua cultura
sistema di partiti ideologicamente riconoscibili
istituzionale delle e socialmente radicati, un ritorno al proporzionale si tramuterebbe in un assalto alla diligenza
forze politiche,
e in un ritorno del centrismo. Sono antichi dilemmi, storicamente fondati ma che, in quanto
affinché assumano insoluti, lasciano il tempo che trovano.
Quanto può dirsi, però, è che la scelta di un
per intero l’onere sistema proporzionale a soglia minima, riflesso
di un’autentica cultura proporzionalista, rape il carico di
presenterebbe, nelle attuali condizioni della società italiana, un chiarissimo cambio di passo.
abbandonare
Negli ultimi trent’anni, il maggioritario ha agito
in modo corrosivo sulla forma di governo paril terreno
lamentare, come simboleggiato, peraltro, dalla
dell’opportunismo frettolosa riduzione del numero dei parlamentari, favorendo la progressiva perdita di centralità
in favore di una
del Parlamento ed il consolidamento dell’egemonia neo-liberista. Al maggioritario (almeno
rappresentazione
nella versione nostrana) è legata una specifica
idea di democrazia, fondata su elementi oligarsincera delle
chici e tecnocratici, perfettamente compatibili
proprie intenzioni con lo scenario dominante, in Italia e in Europa. L’operare proprio dei sistemi maggioritari
– qualora slegati da elementi di contesto storici
e politici – si è rivelato, ancora, perfettamente
funzionale all’incremento delle diseguaglianze,
al decisionismo inteso come critica della mediazione e della funzione dei corpi intermedi. Tutti
elementi che dovrebbero far riflettere gli esegeti
del modello, anche a sinistra.
Anni orsono, Paul Watzlavick, illustre psicanalista statunitense, fondatore della scuola di Palo
Alto e seguace del costruttivismo, mise in guardia dai pericoli della tendenza ripetitiva degli
errori, coniando la stimolante formula del “più
dello stesso”, che, per quanto si è detto, è perfettamente adattabile alla situazione corrente.
Continuare imperterriti ad usare lo spaurac-
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chio della stabilità - ad onta delle evidenze contrarie di questi ultimi decenni -, ipotizzare che
solo il maggioritario favorirebbe quelle alleanze
pre-elettorali funzionali al ritorno in scena del
bipolarismo (alleanze destinate, con la legge in
vigore, a sfaldarsi con impressionante rapidità
immediatamente dopo il voto), implica la volontà di insistere su formule e slogan che sfidano le
leggi della razionalità e che, come recitava una
canzone di qualche anno fa, si spiegano solo se
“l’imperativo è vincere”, magari conoscendo il
vincitore, come si è detto per tanti anni con un
ritornello stantio, la “sera stessa delle elezioni”.
Non è tardi per fare ancora una volta appello
alla residua cultura istituzionale delle forze politiche, affinché assumano per intero l’onere e il
carico di abbandonare il terreno dell’opportunismo in favore di una rappresentazione sincera delle proprie intenzioni. Sarebbe necessario,
peraltro, che ogni scelta futura fosse accompagnata da una riflessione sulle ricadute che
essa comporta, specie sul terreno delle garanzie (elezione degli organi di vertice, revisione
costituzionale) anche al fine di evitare ulteriori
interventi della Corte Costituzionale in campi
che evidentemente ne minano il carattere inpolitico.
Abbandonare la micro-dimensione della sopravvivenza parlamentare in favore di scelte
elettorali ispirate ad idee riconoscibili della relazione tra istituzioni e società sembra essere
l’unica via per ristrutturare un campo partitico da anni irriconoscibile, che non può e non
deve continuare a trincerarsi all’ombra di considerazioni generali, come quella dell’assenza
di condizioni politiche utili per addivenire ad
una nuova e giusta legge elettorale in grado di
consentire la scelta del rappresentante capace
di tradurre in realtà i bisogni e le aspirazioni del
rappresentato.
Due anni sono un tempo sufficiente per evitare
il ripetersi di una commedia che non appassiona più nessuno.
* Professore ordinario di diritto costituzionale
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MORIRE DI CARCERE:
NON SOLO
COVID
Susanna Ronconi *

Quanto conti e quanto importi l’inviolabilità e
la tutela del corpo incarcerato è ben spiegato
da due recenti fatti. Primo, l’archiviazione dei
fatti relativi alla morte di 8 tra i 13 detenuti deceduti durante le lotte del marzo 2020 contro le
restrizioni dovute al Covid-19. 13 morti, su cui
ancora si attende verità e giustizia: sono Marco
Boattini, Salvatore Cuono Piscitelli, Slim Agrebi, Artur Iuzu, Hafedh Chouchane, Lofti Ben
Masmia, Ali Bakili, Erial Ahmadi, Ante Culic,
Carlo Samir Perez Alvarez, Haitem Kedri,
Ghazi Hadidi, Abdellah Ouarrad. Per alcuni
- quelli del carcere di Modena - è stata accertata la morte per overdose da farmaci sottratti
dalle infermerie durante la rivolta, e per loro la
Procura di Modena ha deciso l’archiviazione.
Ma la lettura dei verbali rende questa archiviazione irricevibile1. Perché la domanda che
rimane aperta è: perché non sono stati salvati?
Perché, dopo che i compagni li hanno portati
in rotonda e consegnati agli agenti ancora vivi.
Perché, dato che c’erano dei medici e che esiste un antidoto. Una archiviazione frettolosa,
lacunosa. Ingiusta. Che nelle sue motivazioni
sancisce, di fatto, che quando si è occupati a
sedare una rivolta non c’è tempo per mettersi lì
anche a salvare vite.
Secondo, la mattanza del carcere di Santa Maria Capua Vetere: pestaggi e sevizie ad opera
di decine di agenti su detenuti inermi, a lotte
da tempo concluse e carcere “sotto controllo”.
Una vendetta e una punizione bestiali, a freddo, che solo la tenacia di un garante e le videocamere hanno sottratto dall’usuale silenzio e
insabbiamento. Perché non si creda che sia un
episodio e non il picco di una consuetudine. È
per questo che la gran parte dei sindacati di
polizia penitenziaria – e di polizia in generale
–, spalleggiati dalla destra, hanno sempre fatto
muro contro l’introduzione in Italia – buona
ultima in Europa – del reato di tortura, e non
smettono di attaccare le figure dei Garanti.
La morte abita il carcere, ancora e da sempre.
I primi morti per Covid-19 nelle carceri italiane sono stati quelli del 9 marzo 2020. E non
per il virus, quelli sarebbero venuti dopo. Sono
quei 13 detenuti morti a seguito delle rivolte
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scoppiate in tutta Italia, l’8 e il 9 marzo, quando - troppo spesso senza alcuna precauzione e
senza una seria informazione per la popolazione detenuta - sono state imposte dure misure
contro la pandemia che toccavano direttamente e brutalmente aspetti cruciali per la vita di
chi è recluso/a e, insieme, si profilava in tutta
evidenza come il carcere fosse, come le RSA e
ogni altra istituzione totale, una trappola mortale. Sospensione dei colloqui con i famigliari,
interruzione di ogni attività interna e del contatto con i volontari e gli insegnanti, blocco di
quel poco di agibilità interna concessa, sospensione dei permessi, a volte anche della semilibertà o del lavoro all’esterno: una gestione da
braccio di massima sicurezza si sommava al
clima di estremo allarme che ogni detenuto/a
percepiva attraverso i media e la percezione
netta di correre un pericolo estremo. Le lotte
e le rivolte sono esplose, e mentre la peggiore,
non ingenua, disinformazione additava fantomatici piani della criminalità organizzata, centinaia di reclusi cercavano attenzione e risposte
e denunciavano una situazione insostenibile.
Le lotte hanno innescato reazioni violente, che
sono andate ben oltre il cosiddetto ripristino
dell’ordine, dando luogo a pestaggi, ritorsioni,
punizioni sommarie da parte degli agenti, anche a distanza di settimane: tanti sono i processi in corso, oltre a quello citato di Santa Maria
Capua a Vetere2.
Ma proprio queste morti sono importanti per
capire cosa sia il corpo del detenuto e quale sia
oggi, nel nostro sistema carcerario, la misura
della sua tutela, della sua cura e della sua salute. Alcuni di quei detenuti sono morti decine
di ore dopo la rivolta e dopo l’ingestione dei
farmaci che si dice li abbiano uccisi: sono stati
catturati e immobilizzati, sono stati picchiati
(molte testimonianze lo dicono), messi su un
mezzo blindato, tenuti in viaggio per ore, scaricati in un altro istituto, chiusi in un’altra cella. Lasciati lì. Lasciati lì agonizzanti, buttati su
un materasso, quando non picchiati di nuovo
(molte testimonianze lo dicono). Erano già in
overdose, si trattava soprattutto di metadone,
che non uccide rapido come l’eroina, ci met-
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Note
I materiali sono reperibili
sulla pagina FB del Comitato verità e giustizia per le
morti in carcere https://
www.facebook.com/veritamorticarcere
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2
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te anche delle ore. Ci mette anche delle ore:
tempo utile per essere salvati, c’è un antidoto,
per questo, il naloxone, che dovrebbe essere in
dotazione di ogni medico e di ogni infermiere e che in una manciata di secondi con una
semplice iniezione restituisce alla vita. Avrebbero potuto essere salvati: si sapeva del furto e
dell’assunzione di farmaci oppiacei, sono stati
sotto lo sguardo ininterrotto degli agenti, sono
stati (avrebbero dovuto essere) visitati da due
medici almeno, uno al momento di lasciare
Modena, un altro al momento dell’ingresso
nel carcere di destinazione. Per alcuni, i compagni di cella hanno invocato invano soccorso. È dunque sbagliato dire che sono morti di
overdose. Sono morti di omissione di soccorso.
In tanti ci siamo battuti perché non calasse il
silenzio su queste morti, e ci sono le parti civili
che si sono opposte, quelle di alcuni famigliari,
il Garante nazionale delle persone private della
libertà e l’associazione Antigone. Le testimonianze incluse nella richiesta di archiviazione
della procura di Modena sono sconcertanti.
Solo un medico, a Modena, ha praticato a un
detenuto (che si è salvato) il naloxone; negli altri casi non si fa menzione di alcun intervento.
Si ripete che le visite mediche sono state effettuate, ma poi si resta allibiti dal leggere che si è
trattato di un passare in rassegna rapido in un
cortile, in un clima dove ordine e repressione
non lasciavano spazio alle cure, oppure di uno
sguardo lanciato di corsa dentro una cella dove
si vedevano corpi ammassati, senza nemmeno
entrarci, senza nemmeno aprire il cancello e
avvicinarsi a chi respirava con fatica, con un
rantolo. E infatti, sono morti. E oggi, sono
morti archiviate.
Il fatto è doloroso e scandaloso in sé. Ma è anche emblematico di qualcosa di più. Il corpo di
chi è recluso/a è un corpo a perdere, un corpo-oggetto, su cui non solo si esercitano tutti
i dispositivi di deprivazione e annichilimento
che la detenzione, per sua stessa ineliminabile
natura, comporta; ma che di fronte alla malattia e al rischio di morte troppo spesso è lasciato inerme, impotente, deprivato di ciò che
a ogni altro essere libero è dovuto. I temi della
salute in carcere dovrebbero essere al centro
dell’attenzione come una estrema emergenza
costituzionale, vi fosse una minima e decente
consapevolezza dei diritti di chi è detenuto e
del diritto alla salute in generale. Con il passaggio della medicina penitenziaria al servizio
sanitario nazionale, nel 2008, le competenze in
materia di assistenza sanitaria alla popolazione

detenuta sono passate dal Ministero della Giustizia al Sistema Sanitario Nazionale. Con questo si intendeva avvicinare la declinazione del
diritto alla salute per chi è recluso a quella che
vige per ogni altro cittadino e, soprattutto, garantire una maggiore autonomia del comparto
sanitario rispetto al governo penitenziario. Insomma, pari prestazioni e pari diritti.
Non è accaduto, non sta andando così. L’ancillarità del sistema della salute al sistema del
controllo e dell’ordine è persistente e a volte
eclatante. Certo non sempre, ma lo è in modo
frequente e grave. I mancati soccorsi durante le
rivolte di marzo ne sono un esempio forte: quale medico o infermiere, in scienza e coscienza,
in un altro contesto, non avrebbe riconosciuto
prima, e affrontato poi, una crisi da oppiacei?
Quale non avrebbe prestato attenzione a un
respiro rantolante, sapendo di un furto di psicofarmaci? Quale non sarebbe stato dotato di
un antidoto, in un contesto abitato da persone
che usano sostanze?
E soprattutto, perché quei medici hanno firmato il nulla osta a imbarcare per viaggi di ore
detenuti in quelle condizioni?
Il nodo non sta tanto nell’onestà di questo o
quel professionista, il nodo sta in quell’ancillarità, in quella sottomissione al sistema del
controllo che ogni giorno, nella pratica delle
relazioni di potere, vanifica tanto la riforma del
2008 quanto e soprattutto minaccia e a volte
tacita la deontologia medica. Viene da chiedersi, infatti, se vale, in carcere, il giuramento
di Ippocrate, se sono deontologicamente liberi,
e responsabili, medici e infermieri, o se soggiacciono alla legge del più forte, cioè al potere
carcerario. E se il detenuto può contare sulla
loro autonomia e dignità professionale o si trova stretto in una alleanza malata e complice.
Non sono domande retoriche. Fa impressione
leggere i verbali dei provvedimenti in corso (ormai numerosi, alcuni già con condanne di primo grado, come per i fatti nelle carceri di Sollicciano e San Gimignano) per reato di tortura
perpetrata dagli agenti ai danni di detenuti: i
silenzi inquietanti, le omissioni, quando non le
complicità, dei sanitari sono il peggior indice di
questa deriva. Ma anche, meno drammaticamente, la quotidiana difficoltà a rispettare codici di privacy e riservatezza, a tutelare diritti
del malato e dell’assistito che, “fuori”, sarebbe
impensabile non rispettare e sui cui “dentro”
si glissa, pensando che l’occhio panottico della direzione carceraria abbia tutti i diritti. Ma
non è vero, non ha tutti i diritti: solo che nessuno glielo fa notare.
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Se la malattia è mortale,
morire nella branda di una cella
diventa una condanna a morte, fuori da ogni umanità,
etica minima e della stessa parola costituzionale

La questione sanitaria in carcere non può essere considerata tema accessorio. Perché il carcere ammala, e in carcere si muore. Le morti
cosiddette “naturali” in cella, che ogni anno
chiudono la vita di chi è detenuto in un feroce
“fine pena mai”, sono tante, troppe per affermare che siano casi isolati e non un fenomeno
di cui preoccuparsi, mettere sotto osservazione
e a cui cercare soluzioni. Tra 80 e 100 persone,
ogni anno negli ultimi dieci anni, muoiono in
una cella. Si muore per malattia, per overdose
da farmaci o droghe illegali, per gas inalato;
e per cause sconosciute, che restano da accertare. Basta scorrere la minuziosa statistica riportata dal sito Ristretti orizzonti3, per sapere
che la categoria “da accertare” è affollatissima.
Sono caselle vuote, e che troppo spesso restano
senza una verità, che possono celare pestaggi
e torture oppure omicidi, ma anche malattie o
traumi trascurati, non curati. Come nel caso
di Alfredo Liotta, morto nel carcere di Siracusa nel 2012, per cui ben otto medici sono stati
condannati in primo grado, nel 2020, per omicidio colposo. Di fronte a un quadro clinico
drammatico, e una agonia di giorni, in otto si
erano succeduti al suo capezzale senza battere
ciglio e omettendo ogni cura. Una morte evitabile, e per ciò stesso inaccettabile.
Ci sono poi le malattie incurabili, che nessun
medico, nemmeno il migliore e il meno genuflesso al potere del controllo, può guarire. Qui
lo scandalo è un altro: perché se la malattia è
mortale, morire nella branda di una cella diventa una condanna a morte, fuori da ogni
umanità, etica minima e della stessa parola
costituzionale. Le recenti morti in cella di alcuni detenuti al 41bis - vecchi e con decenni di
carcere disumano sulle spalle - a cui sono stati
negati arresti domiciliari che sarebbero durati
un tempo brevissimo, che avrebbero “pericolosamente” trascorso inchiodati ad un letto e
trafitti dalle flebo, queste morti denunciano un
potere disumanizzato, ostaggio di una cultura
della vendetta e della forca. In carcere oggi ci
sono 851 persone ultrasettantenni: sono tutte
davvero compatibili con lo stato di detenzione?
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O sono tutte già condannate a un informale e
feroce “fine pena mai”?
Il 2020 segna anche uno dei record negativi
dei suicidi in cella: 61, al dicembre 2020; cifra
seconda solo ai 67 del 2018, e ai 66 del 2010
e 2011, per stare solo all’ultimo decennio. E ai
primi di maggio 2021 sono già 18. Senza contare che a queste cifre va aggiunta quella dei
tentati suicidi (che non sono gli atti di autolesionismo, ma a questi si aggiungono): tra 1000
e 1500 ogni anno negli ultimi anni. Di loro si
sa poco, si sa che sono giovani, età media nemmeno 40 anni, maschi, e che la morte tocca
italiani e stranieri in egual misura.
In carcere ci si suicida 10 volte di più che nella
società libera: dovrebbe essere ovvio che il fattore del contesto carcerario conti infinitamente
di più delle ragioni correlate alle fragilità dei
singoli, e un esercizio non ipocrita dovrebbe
concentrarsi sul primo fattore, ben più che sul
secondo. Una correlazione, questa, del resto
sottolineata già dalla Organizzazione Mondiale della Sanità nelle sue linee guida sul suicidio
in carcere4, che della cura dei fattori di contesto fa il punto di forza di ogni intervento preventivo. Nelle nostre carceri, chi è ritenuto a
rischio suicidario dovrebbe essere controllato a
vista, ma che senso ha se poi restano inalterate
le peggiori condizioni, di vita e di gestione, del
carcere? Senza contare che qualche volta essere guardati a vista non funziona: come accaduto a inizio aprile, a Torino nel carcere delle
Vallette, dove gli agenti che avrebbero dovuto
“guardare a vista” Roberto Del Gaudio si sono
distratti per la partita Juve-Milan, e lui ha avuto tutto il tempo di impiccarsi con i pantaloni
del suo pigiama.
L’ultimo suicidio del 2020 è stato a Natale. Salvatore Floris si è ucciso a Cagliari. Aveva 80
anni. Che cosa ci faceva in carcere un vecchio
di 80 anni? Cosa ci fanno in galera quegli 851
vecchi?
Scontano il loro “fine pena mai”.
* Comitato Verità e Giustizia per le Morti in carcereForum Droghe
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carceri,
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di gestione,
del carcere?

Ristretti orizzonti, Morire
di carcere: dossier 20002021, http://www.ristretti.
it/

3

OMS, La prevenzione del
suicidio in carcere, https://
www.who.int/mental_health/resources/resource_
jails_prisons_italian.pdf
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POST-PANDEMIA

VIOLENZA
E CURA DELLA PANDEMIA **
Letizia Paolozzi *

Durante
l’isolamento,
ogni tentativo di
cambiamento
deve affidarsi
alla lingua
e porre
domande capaci
di disorientare
equilibri malsani,
ingiustizie
plateali
nominando
la terra desolata
prodotta
da questa crisi

Se dovessi raccontare la nascita del testo “Noi
e il Covid-19” a partire da te, metteresti al
primo posto l’insofferenza (per zoom) e poi
l’accettazione della piattaforma (nonostante
il vuoto di sguardi, carezze; nonostante l’impossibilità di toccarsi e l’eros finito in malora;
nonostante gli scatti di rabbia: Ora basta; me
ne vado e non mi vedono più). Seguiranno
paura, sconforto, accomodamento, obbedienza, ribellione.
Passa tutto questo e altro ancora in un gruppo
di donne (Fulvia Bandoli, Maria Luisa Boccia,
Elettra Deiana, Letizia Paolozzi, Bianca Pomeranzi, Stefania Vulterini) che prova a rompere il silenzio giacché “adesso il desiderio si
sfibra e smarrisce la politica praticata dal femminismo”.
E poi, con la seconda chiusura “il ritorno
dell’identico” pesa in modo insopportabile. Il
gruppo si accorge che bisogna scegliere le parole adatte confliggendo con chi – il virus ma
non solo il virus – le parole vuole sottrargliele:
ora è tempo di ricordare (il tempo dell’oblio
verrà dopo).
Il gruppo patisce l’incepparsi del linguaggio
nella palude della militarizzazione: “combattiamo il nemico”, “siamo assediati”, “costruiamo trincee”. I social diventano una seconda
voce stentata, in falsetto.
Ci si dibatte in questa pseudovita.
“Il Covi-19 ha scoperchiato la vulnerabilità
dei nostri corpi, trasformato i ritmi della giornata. Le abitudini sono state sradicate dalla
dilatazione del tempo…”
Durante l’isolamento, ogni tentativo di cambiamento deve affidarsi alla lingua e porre
domande capaci di disorientare equilibri malsani, ingiustizie plateali nominando la terra
desolata prodotta da questa crisi; benché “non
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di fatalità si tratta”. E la crisi non era una novità.
E’ saltato fuori – un pugno in piena faccia – in
modo palpabile che la pandemia, meglio chiamarla sindemia, non colpisce allo stesso modo
chi non ha mai maneggiato il modello 730 e
chi invece compila la dichiarazione dei redditi;
chi si cura e chi non può curarsi; chi mangia
bene e chi male; chi ha un lavoro fisso e chi
precario, nero, autonomo, sempre che il lavoro
ce l’abbia.
A partire dal proprio vissuto, il gruppo osserva
gli effetti della violenza, quell’operare in modo
sfuggente e diretto, sotterraneo e evidente, fino
all’aggressione sulla scena sociale, ambientale,
alle angherie verso gli animali, al rapporto sbilanciato tra umani, degli uomini nei confronti
delle donne.
Accade di scoperchiare luoghi terribili come le
Residenze per anziani dalle quali “tanti, troppi
se ne sono andati in silenzio” mentre la strage
femminile non si è mai fermata segnalando
“quanti uomini non sopportano il confronto
ravvicinato e quotidiano con la libertà delle
donne”.
In questa fase ci hanno permesso di prendere
fiato “i/le braccianti, badanti, interinali, commesse e commessi dei supermercati. L’erosione del Pil è stata arginata dalle fabbriche dove
solo le lotte hanno strappato protocolli di sicurezza… hanno scioperato per la prima volta
magazzinieri, operai, runner di Amazon. Per
un giorno i riders sono scesi dalla bicicletta o
dal motorino…”
Lo sguardo femminile si serve di uno speciale
radar interiore capace di cogliere i segni e le
impronte della violenza? Magari il gruppo possiede quel radar dal momento che la violenza
esercitata oggi sul sesso femminile non è poi
così lontana da quella raccontata nei miti greci.
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Molti sono stati i gesti di solidarietà
benché ostacolati dagli effetti di conformismo
fino alla troppo invocata resilienza

Lo stupro tormenta Leda, Danae, Cassandra,
Taigete, Persefone: gli dei si travestono da cigni, si nascondono dietro una pioggia d’oro;
gli eroi, i re, i pastori si vantano di un oltraggio teso a schiacciare la differenza femminile
(direbbe Nicole Loraux), a renderla oggetto di
scambio, ritagliandole un posto ridotto nella
polis.
Il gruppo ha antenne sensibili. Non solo verso
la violenza mortifera per cui una donna genovese, Clara Cecarelli, è arrivata a pagarsi il funerale giacché era sicura di venire uccisa, cosa
puntualmente avvenuta, ma verso quella che
mostra l’origine violenta della politica.
“Evidentemente, il Covid-19 fa male al mondo e fa male alla democrazia. Si è allargato il
divario tra le sedi politiche e la società. Nei
partiti l’interrogativo sullo stato dei rapporti
tra uomini e donne trova come risposte il ritorno al passato, alla famiglia tradizionale, al
razzismo, al disprezzo degli omosessuali, a una
cultura che vuole ristabilire il potere maschile
(la difesa di suo figlio da parte del capo dei 5
Stelle)…”.
Eppure non tutto è perduto. Molti sono stati i
gesti di solidarietà benché ostacolati dagli effetti di conformismo fino alla troppo invocata
resilienza. Tirare in ballo “la cura” (intorno
alla quale il gruppo riflette da anni) ha significato la sua banalizzazione per lasciare le cose
come sono.
Averla ripensata invece spinge a chiedersi se
sia possibile maneggiare la qualità che la cura
mette nell’esperienza umana “grazie alla quale il mondo potrebbe non reggersi unicamente
su rapporti di potere, sulla centralità del profitto e sul valore dominante del denaro. Si tratta
di un resto prezioso che socializzazione, servizi organizzati, e lavoro retribuito non possono sostituire”; comprende il lavoro del vivere
mentre porta in primo piano le relazioni (la
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politica delle donne).

I vaccini

In definitiva, si può immaginare di riparare i
disastri dell’incuria? “Ecco, questo resto va usato nella crisi che è anche crisi del linguaggio,
determinata dalla pandemia. Dunque, dobbiamo trovare le parole in grado di nominare
la crisi e assieme le azioni umane che l’hanno
prodotta”.

sono

La pandemia provoca un cambiamento personale e collettivo: d’altronde, un conto è arrendersi alla violenza, un altro respingere le
ingiustizie e i soprusi.
“Cambiare rotta comporta scelte non indolori.
Contro una gestione della salute che non prende le distanze dal passato; contro lo svilimento
della vecchiaia; contro la manomissione del
pianeta e dell’ambiente, della terra e dell’aria;
contro gli allevamenti intensivi”.

fondamentali
ma se vanno assieme
alla prevenzione,
alle terapie
domiciliari,
ai presidi
sanitari
territoriali

Dalla politica arrivano balbettii e rassicurazioni a tornare “come prima”. I vaccini sono
fondamentali ma se vanno assieme alla prevenzione, alle terapie domiciliari, ai presidi
sanitari territoriali. E rendendosi conto dell’“interdipendenza globale dei viventi” sennò
la tecno-scienza rischia solo “di accelerare il
dis-farsi del mondo”.
Per cambiare i meccanismi che regolano gli
scambi economici, sociali, simbolici “la forza
trasformativa della libertà femminile ha scommesso sulla presa di parola per trasformare in
radice la realtà del presente… affinché la cura
come desiderio e come conflitto produca una
diversa politica”. Perché la realtà è ordinata
dalle parole che, a loro volta, nominano e trasformano la realtà.
* Giornalista
** L’articolo fa riferimento al documento “Noi e il
Covid-19” del Gruppo delle femministe del mercoledì,
pubblicato di seguito.

51

IL
DOCUMENTO

È
Il Covid-19 ha
scoperchiato
la vulnerabilità
dei nostri corpi,
trasformato
i ritmi della
giornata.
Le abitudini sono
state sradicate
dalla dilatazione
del tempo che ha
reso difficili le
relazioni
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NOI
E IL COVID-19
Gruppo delle femministe del mercoledì
trascorso più di un anno dalla
pandemia e dallo smarrimento
che ci ha scaraventate fuori dalla
normalità.
Eppure, siamo al “ritorno dell’identico”. Stiamo attraversando
la terza fase dei contagi, ospedali
di nuovo in sofferenza, ingiustizie oltraggiose. Il Covid-19 ha
scoperchiato la vulnerabilità dei
nostri corpi, trasformato i ritmi
della giornata. Le abitudini sono
state sradicate dalla dilatazione
del tempo che ha reso difficili
le relazioni. Non solo nella cerchia più stretta ma là dove c’era
la possibilità di incontro con gli
altri, gli estranei, capace di produrre curiosità e scoperte.
Se le relazioni sostengono il desiderio di cambiamento, adesso
il desiderio si sfibra e smarrisce
la politica praticata dal femminismo.
Per paura del contagio ci siamo
chiuse dentro. Qualcuna tra noi
pensa che cerchiamo una sicurezza impossibile.
Qualcuna si chiede se stiamo accettando di sopravvivere rinunciando a vivere.
Da più di un anno siamo braccate dalla presenza della fine,
dall’impossibilità di dire addio,
dalla morte nascosta e per questo
più atroce.
Ascoltiamo, quasi si trattasse di
fatalità, la scansione dei numeri
di quanti scompaiono quotidianamente.
Non di fatalità si tratta.
Il Sistema sanitario italiano, nonostante i molti tagli, ci appariva
decente? Ora sappiamo che non
è così.

Ci siamo rese conto che da anni
opera un’organizzazione gracile, pronta a polverizzarsi. Con
i medici di base che somigliano
a ologrammi, incapaci di ascoltare i pazienti; di vedere le loro
fragilità. Peggio ancora le Residenze per anziani sono state
quasi sempre luoghi di deposito
e di parcheggio dei corpi. Da
quei luoghi tanti, troppi se ne
sono andati in silenzio.
Colpiti, perché vecchi, dalla
violenza che li considera improduttivi e considera inutile la loro
esistenza. Così come è violenza aver costretto tante donne a
sacrificarsi per tenere insieme i
bisogni dei piccoli e dei grandi.
Se pure con un segno diverso,
nei suoi nessi tra sesso e potere,
è violenza quella maschile contro il sesso femminile. Rimanda
alla convivenza forzata imposta
dal Covid-19 e segnala quanti
uomini non sopportano il confronto ravvicinato e quotidiano
con la libertà delle donne.
In questa fase ci hanno sostenuto i/le braccianti, badanti, interinali, commessi e commesse dei
supermercati. L’erosione del Pil
è stata arginata dalle fabbriche
dove solo le lotte hanno strappato “protocolli” di sicurezza.
Tuttavia, i lavori sono sempre
più comandati dal precariato,
segnati dallo sfruttamento.
Hanno scioperato per la prima
volta magazzinieri, operai, runner di Amazon. Per un giorno i
riders sono scesi dalla bicicletta
o dal motorino, chiedendo ai
clienti di rinunciare a farsi portare il cibo.

Colpiti, perché
vecchi, dalla
violenza
che li considera
improduttivi
e considera
inutile la
loro esistenza.
Così come
è violenza
aver costretto
tante donne a
sacrificarsi per
tenere insieme i
bisogni dei piccoli
e dei grandi

N° 6 - AGOSTO 2021 oltreilcapitale

La forza trasformativa della libertà femminile
ha scommesso sulla presa di parola
per trasformare in radice
la realtà del presente

La presenza del Covid-19 ha cancellato dalla nostra mente le rivolte
contro i regimi e le stragi per reprimerle; le lotte delle donne per le libertà negate; le guerre; i disastri ambientali sempre più incontrollabili.
Naufraghi muoiono nel Mediterraneo mentre il presidente del Consiglio italiano va in Libia e ringrazia
la guardia costiera per i migranti
“salvati”; naufraghi chiedono soccorso per due giorni nell’indifferenza dell’Europa e della ministra
Lamorgese mentre a Ankara il presidente del Consiglio Europeo accetta lo sgarbo alla presidente della
Commissione Europea la quale, a
sua volta, tollera l’offesa purché, in
cambio di adeguato compenso, Erdogan continui a “ospitare” più di
tre milioni di rifugiati.
Evidentemente, il Covid-19 fa male
al mondo e fa male alla democrazia. Si è allargato il divario tra   le
sedi politiche e la società. Nei partiti
l’interrogativo sullo stato dei rapporti tra uomini e donne trova come
risposte il ritorno al passato, alla famiglia tradizionale, al razzismo, al
disprezzo degli omosessuali, a una
cultura che vuole ristabilire il potere maschile (la difesa di suo figlio da
parte del capo dei 5 Stelle). Oppure
un’offerta di inclusione “in quanto
donne” come è avvenuto nello scontro tra le due candidate a capogruppo Pd alla Camera. Possibile che per
le donne non ci sia altra strada da
quella della miseria simbolica?
Se così funziona nelle sedi politiche,
la vita sociale è stata sì disseminata
di buone azioni (volontariato, solidarietà, scambi tra esperienze grazie
al web) però le rovine prodotte dal
virus hanno coinvolto chi era più
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esposto alla logica speculativa del
mercato e gli effetti sono stati di obbedienza, adeguamento, silenzio.
Le donne “portano sulle spalle il
peso della pandemia”? Si suppone
che siano loro – noi - in grado di
contrastarla maneggiando la “cura”,
da sempre declinata al femminile.
“Cura” è in questa fase parola evocata sino a inflazionarla, in una sorta
di appello morale a unirsi contro il
virus. Si può affrontare il Covid-19
senza mettere in discussione l’attuale sistema produttivo economico, sociale e ambientale; senza ripensare
l’attuale rapporto tra vita e lavoro,
senza contestare lo sbilanciamento
dei rapporti tra i sessi, i vincoli tra
umani e non umani?
C’è una differente qualità che la
“cura” mette nell’esperienza umana
grazie alla quale il mondo potrebbe
non reggersi unicamente su rapporti
di potere, sulla centralità del profitto
e sul valore dominante del denaro.
Si tratta di “un resto” prezioso che
socializzazione, servizi organizzati, e
lavoro retribuito non possono sostituire.
Ecco, questo “resto” va usato nella
crisi che è anche crisi del linguaggio,
determinata dalla pandemia. Dunque, dobbiamo trovare le parole in
grado di nominare la crisi e assieme
le azioni umane che l’hanno prodotta.
Per questo, la politica dei vaccini
rappresenta ai nostri occhi il primo
terreno di cura e il primo oggetto
di conflitto giacché poco o nulla si
fa per la prevenzione, per le terapie
domiciliari e dalle tante incongruenze si desume che non c’è un cambio
di passo: vite potevano essere risparmiate; vite sono andate perdute.

La tecno-scienza ha compiuto un
salto incredibile, bruciando i tempi
della scoperta, ma se non fa i conti con l’interdipendenza globale dei
viventi rischia solo di accelerare il
“dis-farsi del mondo”.  
È dettata dalla miopia e dal
voler salvaguardare comunque il
guadagno di alcune multinazionali,
la strenua contrarietà di Usa e Europa a sospendere i brevetti in epoca di
pandemia anche se internazionalizzare i vaccini rappresenta la condizione per sconfiggere il virus: abolire
la proprietà privata dei brevetti e assumere l’idea dei vaccini come Bene
comune, disponibile per tutti/e.
Cambiare rotta comporta scelte non indolori. Contro una gestione della salute che non prende le
distanze dal passato; contro lo svilimento della vecchiaia; contro la
manomissione del pianeta e dell’ambiente, della terra e dell’aria; contro
gli allevamenti intensivi.
La forza trasformativa della libertà
femminile ha scommesso sulla presa
di parola per trasformare in radice
la realtà del presente. In opposizione
agli uomini, ma anche in alleanza
con chi quel desiderio sa riconoscere.
È questa libertà che vogliamo agire
affinché la cura come desiderio e
come conflitto produca una diversa
politica.
Fulvia Bandoli, Maria Luisa Boccia,
Elettra Deiana, Letizia Paolozzi, Bianca
Pomeranzi, Stefania Vulterini
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DOSSIER
PALESTINA

C

he lo Stato d’Israele, con le
sue leggi e la sua pratica sul
territorio, pratichi l’apartheid
nei confronti dei suoi cittadini
(due milioni di palestinesi) e
nei territori palestinesi occupati con la guerra preventiva
del Giugno 1967, è un fatto
negato solo da Israele e dai suoi alleati, che ci
raccontano un mondo alla rovescia.
Ma orma il “re è nudo”. Il libro di Jimmy Carter
del 2006, “Pace non Apartheid”, già indicava la
strada intrapresa dallo Stato d’Israele: ostracismo
e accuse di antisemitismo sono piovute su Carter.
Negli ultimi anni (già molte organizzazioni palestinesi lo avevano sostenuto) da Betselem, Human Rights Wacht, Amnesty International e
nei rapporti delle Nazioni Unite, l’apartheid,
considerato dalla Convenzione Internazionale
sull’Eliminazione e la Repressione del Crimine di
Apartheid entrata in vigore nel 1978 un crimine contro l’umanità, è spiegato in tutti i suoi dettagli, anche alla luce della legge votata nel 2018
(entrata nella “Basic Law” visto che Israele non
ha una Costituzione, la Basic Law svolge questa
funzione con gruppo di leggi fondamentali), che
definisce lo Stato Israeliano come stato ebraico,
racchiudendo l’idea della supremazia ebraica,
evidenziata nella pratica quotidiana attuata sia
nei territori occupati che all’interno di Israele
con i loro cittadini palestinesi: discriminazioni
economiche e sociali, strade proibite ai palestinesi, controllo totale sulla libertà di movimento,
assedio di Gaza, confisca di terra, legge militare
applicata ai palestinesi, legge civile ai coloni.
Gli israeliani però non sentono ragioni, dato
che, per l’inanità degli organismi internazionali,
non devono mai pagare il prezzo delle violazioni
continue della legalità internazionale: con la loro
Hasbara (propaganda) e manipolazioni linguistiche, sembra che siano i palestinesi ad occupare
le loro case, a demolirle, a trasferire la propria
popolazione nei territori occupati, confiscando
terra e risorse (oggi vi sono settecentomila coloni
nei territori occupati, compresa Gerusalemme
Est), a mettere in carcere e torturare minori, ad
usare a piene mani la detenzione amministrativa
(migliaia e migliaia di palestinesi hanno passato
anni ed anni in carcere senza avere processi, sen-
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Il più grande
scandalo rimane
quello dei
corrispondenti
Rai a
Gerusalemme
o Tel-Aviv,
chiusi nei loro
palazzi da
dove redigono
corrispondenze
copiando
le veline
degli uffici
stampa israeliani

za che i loro avvocati potessero accedere ai file
secretati); sembra siano stati i palestinesi a costruire un muro lungo 720 km, non di difesa dal “terrorismo palestinese” ma, come ha riconosciuto la
Corte dell’Aja nel luglio del 2004, un muro che
penetra profondamente nel territorio occupato,
annettendo di fatto ad Israele il territorio palestinese fertile, lasciando ai palestinesi, che nei
villaggi vivevano di agricoltura, solo i loro villaggi senza terra da coltivare, circondati da muro e
colonie.
I nostri media, dai giornali alle tv, non si occupano di politica estera (“…non tira, non fa audience…”, mi hanno detto due importanti giornalisti) e, quando se ne occupano, non fanno il
giornalismo di inchiesta (tranne lodevoli eccezioni), non vanno a vedere con i propri occhi la
realtà, non affrontano le radici e le cause delle
rivolte palestinesi, non si trova nei loro scritti la
parola occupazione militare, o colonizzazione o
apartheid; basta vedere la rivolta di Sheik Jarrah, presentata come affare di sfratti invece che
la violenza dei coloni che da più di quindici anni
cacciano le famiglie palestinesi dalle loro case,
protetti dall’esercito e dalla polizia israeliana (si
tratta di famiglie profughe del 1948, nelle case
costruite tra il ‘52-‘56 dall’Unrwa), i media non
citano la lettera del proprietario ebreo Michael
Ben-Yair, la cui famiglia ha vissuto in Sheik Jarrah
fino al 1948, che accusa i coloni di essere ladri
dopo aver scoperto che un gruppo religioso aveva addebitato ai Palestinesi che vivevano nella casa di sua nonna a
Gerusalemme Est centinaia di migliaia di shekel di affitto,
con l’approvazione di un tribunale rabbinico. I media non
dicono che Gerusalemme Est è occupata militarmente, non citano Betselem, l’organizzazione per
i diritti umani israeliani che già nel 1989 pubblicava e denunciava la “deportazione lenta dei
palestinesi” da Gerusalemme, non leggono del
monitoraggio sulle demolizioni di case e la totale
mancanza dei permessi di costruzione concessi ai
palestinesi fatto dall’Ocha-Nazioni Unite.
Il più grande scandalo rimane comunque quello
dei corrispondenti Rai a Gerusalemme o TelAviv, chiusi nei loro palazzi da dove redigono
corrispondenze copiando le veline degli uffici
stampa israeliani.
I nostri politici, parlo di quelli rappresentati al
Parlamento, tranne Liberi e Uguali e una parte
N° 6 - AGOSTO 2021 oltreilcapitale

minima del Pd e M5stelle, si adagiano per comodità sulla narrativa israeliana e l’equidistanza oppure sfacciatamente, come Lega e Fratelli d’ Italia o Renzi di Italia Viva, si schierano con Israele,
senza se e senza ma.
Di fronte ai fatti, innegabili, di violazione dei diritti umani e di crimini commessi da Israele nei
confronti dei Palestinesi, i nostri politici pongono
sempre un “ma” e un “sì, però”: “ … i palestinesi
sono divisi, Hamas è un forza terrorista, perdono
ogni opportunità che viene offerta da Israele, dovrebbero riconoscere lo Stato d’Israele, non c’è
un Gandhi palestinese …” e così via.
Anche per loro un mondo alla rovescia.
E intanto quotidianamente, in quello che dovrebbe essere lo stato di Palestina, giovani vengono
uccisi, la terra confiscata, i coloni sempre più forti
e agguerriti nazionalisti fondamentalisti assaltano villaggi, distruggono alberi, bruciano gli approvvigionamenti degli animali e non sono mai
arrestati.
Israele ha subito un mutamento profondo: le forze laiche si sono ridotte e sono aumentati a dismisura i religiosi, ma soprattutto con Netanyahu ha
preso forza e potere il nazionalismo fondamentalista, e sempre di più è diventata coscienza popolare che quella terra è data loro per diritto divino.
Il nuovo governo israeliano, formato da 8 forze
politiche unite principalmente dal fatto di aver finalmente escluso Netanyahu dalla compagine governativa, rischia ogni giorno di non farcela, non
è un governo che pensa di risolvere la questione
palestinese, nel suo programma vi è la crescita e
il finanziamento delle colonie, non la creazione
di uno stato palestinese. E non è certo che possa
resistere, le differenze di visioni sono plateali: a
chi gli domandava nel 2018 se avrebbe sostenuto una politica di “sparare per uccidere” contro
i bambini che violano il confine di Gaza, Naftali
Bennett ha risposto “… non sono bambini, sono
terroristi”. E durante una sessione del gabinetto
di governo ha sostenuto “… se catturi i terroristi,
devi semplicemente ucciderli”. Quando un collega ha sottolineato che un simile approccio era
illegale, Bennett ha fatto riferimento al suo tempo
trascorso nell’esercito israeliano “… Ho ucciso
molti Arabi nella mia vita – e non ho problemi
con ciò!” Alla vittoria di Trump ha brindato alla
morte dello Stato di Palestina.
Il Meretz e il Partito Labor che fanno parte della
coalizione per ora si accontentano di avere qualche ministero e di poter diminuire i fondi che
vanno al potenziamento delle colonie illegali.
Il Raam, il partito arabo che si è separato dalla
Joint list, spera di avere qualche permesso in più
di costruire case e maggiori fondi in bilancio per
le municipalità arabe oltre alla legalizzazione di
alcuni villaggi beduini nel Negev.
Ma già si stanno presentando problemi con il
oltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021

rinnovo della legge del 2003 contro i ricongiungimenti famigliari che interessano più di 9.200
famiglie palestinesi, una delle leggi razziste che
vietano agli abitanti della Cisgiordania e Gaza di
risiedere in Israele con la moglie o il marito di cittadinanza israeliana: il Raam non potrà certo votare tale legge e neppure il Meretz, dal momento
che aveva già votato contro.
Le voci di dissenso, che chiedono la fine dell’occupazione, sono rappresentate da giovani e non
solo che manifestano con i palestinesi a Sheik
Jarrah o a Silwan o nei villaggi, che accompagnano i pastori per essere un deterrente agli attacchi
dei coloni. Ma anche da giornalisti e intellettuali,
un’elite attaccata fortemente dalle destre nazionaliste.
Intanto in Palestina continua la resistenza contro
l’oppressione dell’occupazione e continuano gli
arresti e le uccisioni dei giovani ai posti di blocco.
Ma è iniziata per i palestinesi una rivolta contro
la leadership, rivolta che covava da lungo tempo,
in una popolazione provata dalla repressione e
dal controllo israeliano, dalle precarie condizioni
economiche, e che non vede un futuro.
La cancellazione delle elezioni, dovute in parte
al timore di Al Fatah di perdere le elezioni, ma
anche al divieto israeliano di tenere le elezioni a
Gerusalemme Est, ha esacerbato gli animi, con
l’assassinio da parte delle forze di sicurezza palestinese di un militante critico del Presidente
Abbas, Nizar Banat: la rabbia è esplosa e nelle
piazze la gente chiede le dimissioni del presidente
Mahmoud Abbas.
La situazione è molto pericolosa, con Hamas che
si fa paladino della libertà, ma che a Gaza, sotto
assedio da ormai 15 anni, pratica la pena di morte ed ha incarcerato ed ucciso molti palestinesi.
La piazza chiede unità, le trattative tra Hamas e
Fatah dovrebbero essere sostituite a mio parere
da una commissione di riconciliazione non guidata, pur senza escluderli, dai vecchi partiti, ma
affidata alle giovani generazioni che chiedono
rinnovamento.
Non mi pare ci siano forze interne in Palestina
ed Israele capaci di dare una svolta e la soluzione all’occupazione, alla colonizzazione e all’apartheid; è necessario un intervento esterno, che
imponga ad Israele il rispetto del diritto internazionale, ma date le circostanze sembra improbabile, anche se l’opinione pubblica nel mondo ed
in particolare negli Usa sta cambiando il vento
con parlamentari che prendono posizioni inedite
contro la politica israeliana.
Ma il tempo in Palestina e Israele resterà ancora
scandito a lungo dalla più profonda delle ingiustizie subite dal popolo palestinese, e dalla morte
del diritto internazionale.
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PALESTINA:
UNA OCCUPAZIONE
INFINITA
Bassam Saleh *
a più di un secolo il popolo palestinese non si
ferma nella lotta per i suoi diritti fondamentali, attraverso lotte creative, condizionate dalle
situazioni oggettive di ogni fase storica: dalla
lotta armata all’Intifada delle pietre, alla resistenza popolare, accompagnata da battaglie
politico-diplomatiche per internazionalizzare
la causa palestinese e trovare una giusta soluzione alle ingiustizie imposte dalla stessa comunità internazionale nei confronti del popolo palestinese.
Prima ancora della fine della Prima guerra
mondiale, la complicità della Gran Bretagna
con il movimento sionista si esprime con la dichiarazione Balfour del 2 novembre 1917. È
il documento ufficiale del governo britannico
in merito alla spartizione dell’Impero Ottomano all’indomani della Prima guerra mondiale.
Si tratta di una lettera scritta dall’allora ministro degli esteri e delle colonie inglese, Arthur
Balfour, a lord Rothschild (famiglia della grande finanza, oggi come allora) in quanto principale rappresentante della comunità ebraica
inglese e referente del movimento sionista. In
tale lettera il governo britannico affermava
di guardare con favore alla creazione di una
“home land per il popolo ebraico” in Palestina, allora parte dell’Impero Ottomano, “nel
rispetto dei diritti civili e religiosi delle altre
minoranze residenti” 1.
Le proteste palestinesi contro l’occupazione
britannica furono immediate, già con le rivolte degli anni 1920/21, fino alla grande rivolta del 1936 con uno sciopero generale di sei
mesi, che ha costretto il governo di sua maestà a bloccare la strisciante immigrazione e
colonizzazione ebraica in Palestina. Il governo
coloniale britannico, dopo la fine dello sciopero, ha ripreso la sua repressione armata contro i palestinesi. Non solo, ma ha dato mano
libera alle bande terroriste sioniste nelle loro
azioni contro i palestinesi. E, come se non
bastasse, due formazioni paramilitari terrori-

stiche sioniste, Irgun e Stern, prepararono un
attentato dinamitardo al King David Hotel,
che era il Quartier Generale amministrativo
dell’autorità mandataria britannica in Palestina, provocando 91 morti (22 luglio 1946).
La situazione di instabilità in Palestina diventa
una questione internazionale che la Gran Bretagna porta davanti alle Nazioni Unite, poco
più di un anno prima della fine del mandato.   
Il 29/11/1947, con il sostegno degli Stati Uniti d’America, fu emessa la Risoluzione internazionale n. 181, che stabilisce la divisione
della Palestina in due Stati, uno ebraico e l’altro arabo. 2
Il 15 maggio 1948 nasce lo Stato israeliano,
con la complicità britannica e mondiale, ed
inizia la Nakba, la tragedia palestinese, con
l’espulsione forzata di circa 750.000 mila palestinesi verso i paesi limitrofi, Giordania, Siria
e Libano.
Una pulizia etnica molto ben spiegata dallo
storico israeliano Ilan Pappe nel suo libro “La
pulizia etnica della Palestina”. Una pulizia etnica che non si è mai fermata, come dimostra
quello a cui abbiamo assistito in questi ultimi
mesi: l’aggressione contro Gerusalemme, la
politica di giudaizzazione, lo sfollamento forzato del quartiere Sheikh Jarrah e altri quartieri e villaggi palestinesi. Oltre ai tentativi di
minare la Moschea di al-Aqsa (terzo luogo
sacro dell’Islam) e l’attuazione dei piani di
insediamento degli estremisti coloni sionisti,
che stanno cercando di imporre una divisione
temporale e spaziale della Moschea di al-Aqsa.
I coloni sono sostenuti dal governo israeliano,
forte dalla sciagurata decisione dell’ex presidente degli Stati Uniti Trump di riconoscere
Gerusalemme come capitale unificata dell’entità sionista, decisione rifiutata e rigettata in
toto dal popolo e dalla leadership palestinese.
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I coloni sono sostenuti dal governo israeliano,
forte dalla sciagurata decisione dell’ex presidente
degli Stati Uniti Trump di riconoscere Gerusalemme
come capitale unificata dell’entità sionista

me, Sheikh Jarrah, Silwan, Batn al-Hawa e nel
quartiere di Al-Bustan contro la repressione
attuata dall’occupante israeliano, ha fatto sì
che i palestinesi dei territori del 1948 scendessero in difesa dei loro fratelli di Gerusalemme
e dei luoghi sacri, e contro il regime di apartheid israeliano. Un fattore nuovo che si è aggiunto alla lotta palestinese. L’unità nella lotta
del popolo palestinese ovunque esso si trovi si
è materializzata per la prima volta dopo tanti
anni, nella Palestina occupata, nei campi profughi e nella diaspora. Questo ha riportato la
questione palestinese di nuovo sull’agenda politica internazionale.
Le immagini dolorose, che abbiamo visto, non
sono le conseguenze di disastri naturali, ma
sono le conseguenze dei bombardamenti criminali commessi dall’occupazione israeliana,
della distruzione indiscriminata di case e torri
residenziali, compresi i centri di media internazionali, che trasmettevano e documentavano gli orrori dei bombardamenti.
Per ora, per un cessate il fuoco, tacciono le
armi, dopo 11 giorni di bombardamenti su
Gaza e quasi 300 morti, di cui 73 bambini,
e migliaia di feriti, e più di 70 mila sfollati,
su una popolazione di due milioni di persone che vivono nella striscia di Gaza (superficie 365 km²).
Ma l’occupazione e le provocazioni israeliane
continuano, nella spianata della Moschea di
al-Aqsa, i coloni non fermano le loro azioni
punitive contro i quartieri arabi di Gerusalemme, il tribunale rimanda di qualche settimana la sentenza di sgomberi forzati, e, come
dire, 11 giorni di bombardamenti, e migliaia
di razzi, non bastano per placare gli animi; il
governo israeliano non ha nessuna intenzione
di fare marcia indietro. La situazione rimane
incandescente non solo a Gerusalemme ma in
tutti i territori occupati, e nelle città palestinesi
all’interno dei territori del ‘48.
oltreilcapitale N° 6 - AGOSTO 2021

Infine due fatti nuovi, l’insediamento del nuovo governo israeliano a due teste, Bennett/
Lapid (che ha ottenuto la fiducia della Knesset
con 60 voti contro 59 e l’astensione di 1 voto),
un governo di 8 partiti di destra, compreso il
partito arabo islamico di Abbas Mansour, che
fa parte del movimento mondiale dei fratelli
musulmani. Nel programma del nuovo governo si prevede l’annessione del 60% del territorio della Cisgiordania tramite una massiccia
colonizzazione, il che significa l’addio allo Stato palestinese (riconosciuto come Stato osservatore dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite) sui confini del 4 giugno 1967, cioè sui
territori riconosciuti occupati dal diritto internazionale.
Il secondo fatto è la morte di Nizar Banat,
un oppositore alla politica dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), poche ore dopo il
suo arresto. Un atto criminale, compiuto da
alcuni elementi delle forze di sicurezza, condannato dalla società palestinese, in quanto è
inaccettabile che possa accadere che muoia un
cittadino palestinese durante o dopo l’arresto.
Un atto che ha sconvolto i palestinesi in Palestina e fuori. Possiamo divergere dalle opinioni
politiche e sociali di Nizar, ma questo non ci
impedisce di difendere il suo diritto alla libertà di espressione, diritto garantito dalla legge
fondamentale palestinese. Le giuste richieste
di punire severamente i responsabili, secondo
la legge, non giustificano le richieste di coloro
che incitano alla caduta dell’ANP e il rovesciamento del sistema politico palestinese. È risaputo che i movimenti islamici palestinesi stanno cercando di distorcere e ignorare la storia
della lotta palestinese guidata dall’OLP, e allo
stesso tempo cercano di raccogliere consensi,
secondo il metodo di Hamas, attraverso il tentativo di attrarre la rappresentanza palestinese
a loro favore e prendere il controllo dell’OLP
e i suoi successi internazionali, che non sarebbero stati possibili senza il movimento Fatah e
la sua lotta e i suoi leader (la maggior parte dei

L’unità nella
lotta del popolo
palestinese
ovunque esso
si trovi si è
materializzata
per la prima
volta dopo
tanti anni,
nella Palestina
occupata, nei
campi profughi e
nella diaspora

57

La storia della rivoluzione palestinese
ed i martiri dell’OLP e del movimento Fatah
sono parte della storia nazionale del popolo palestinese
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quali sono stati assassinati da Israele)3 . Questa
è L’OLP e questo è il movimento Fatah. Per
quanto riguarda il tentativo di alcuni di distorcere la storia di Fatah e dell’OLP a causa degli
errori del presente va respinto con la richiesta
di sempre, di doveroso e giusto cambiamento però dall’interno, sognando una primavera palestinese! E non per volontà e ingerenza
esterna, alimentata da emittenti al servizio di
potenze estere che hanno causato disastri in
diversi paesi arabi.
Il tentativo di alcuni di sfruttare il crimine
dell’assassinio di Nizar Banat per regolare i
conti con il movimento Fatah e l’OLP è un
comportamento vergognoso e antipatriottico,
perché la storia della rivoluzione palestinese
ed i martiri dell’OLP e del movimento Fatah
sono parte della storia nazionale del popolo
palestinese.

* Segretario nazionale di Fatah Italia

Note
1

Magari quelli che hanno dichiarato guerra
senza quartiere contro Fatah e l’OLP avessero
avuto dei risultati a livello nazionale e internazionale in favore della causa palestinese! In
particolare i risultati di Hamas e di altri sono
molto inferiori ai risultati dell’OLP e il movimento Fatah. Ma continuiamo a ripetere la
Patria è per tutti, ed ha bisogno di tutti, e che
l’OLP può contenere tutti e non è monopolio
di nessuno.
I fatti sopra citati rappresentano la debolezza
delle organizzazioni palestinesi, e l’incapacità di sedersi attorno a un tavolo, seriamente,
mettendo in primo luogo gli alti interessi del
popolo palestinese: porre fine alla divisione,
affrontare l’occupazione e i coloni e la strisciante colonizzazione della Palestina, concordare forme e mezzi di resistenza, di un popolo
sotto occupazione coloniale di insediamento;
insomma un programma minimo di resistenza
nazionale, che comprenda anche le elezioni
parlamentari e presidenziali, in tutti i territori, Gerusalemme compresa, e trovare una via
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d’uscita dall’impasse in cui si trova la questione palestinese. Senza perdere ciò che è stato
conquistato dall’accumulo delle lotte di questi
lunghi anni di resistenza. Cogliendo la grande
unità nella lotta su tutti i fronti del popolo palestinese che ha fruttato la solidarietà in tutto
il mondo.

Il numero di ebrei in Palestina nel 1800 era di circa cinquemila

persone, nel 1876 non erano più di 14 mila e nel 1918 il loro numero
non superò i 55 mila, circa l’8% della popolazione. Con il sostegno
dell’occupazione e dell’oppressione britannica, gli ebrei furono in grado
di aumentare il loro numero a 650 mila nel 1948, ovvero circa il
31,7% della popolazione totale. La dichiarazione Balfour ignora la
realtà e chiama i palestinesi fra le minoranze residenti, non nativi.
2

Lo stato ebraico basato sul 54,7% dei territori palestinesi e 498 mila

coloni ebrei e 497 mila arabi palestinesi, e lo stato arabo con circa il
44,8% della terra abitata da 725 mila palestinesi e 10 mila coloni
ebrei. I paesi arabi, allora di recente “indipendenza”, hanno rifiutato
la spartizione, e con la fine del mandato britannico, 15 maggio 1948,
entrano in guerra. Perdono. E Israele occupa il 78% della Palestina
mandataria, più di quanto sancito dalla risoluzione 181.
3

Come l’assassinio dei leader delle fazioni dell’OLP, dai martiri di

Fardan Street a Beirut, Kamal Nasser e Kamal Oduan e Abu Youssef Al-Najjar (1973), e l’assassinio di ambasciatori e rappresentanti
dell’OLP all’estero, come Mahmoud Al-Hamshari, Wael Zaatar, Izz
Al-Din Al-Qalaq e Atef Bseiso, ecc., a Ghassan Kanafani, Abu Ali
Mustafa, Abu Jihad al-Wazir, poi Arafat e migliaia di martiri del
movimento Fatah e il resto delle fazioni dell’OLP , di cui sono testimoni le tombe dei martiri della Palestina a Beirut, Damasco, Amman e
Palestina, oltre a decine di migliaia di prigionieri e feriti.
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LE PAROLE E I FATTI.
L’INFORMAZIONE ITALIANA E LA
QUESTIONE ISRAELO-PALESTINESE

recenti avvenimenti in
Israele e nei territori occupati hanno sollevato
ancora una volta l’annosa
questione relativa a come
i mezzi di informazione
italiani hanno raccontato
quanto sta avvenendo in quel contesto. Con
rarissime eccezioni, radio, televisione e giornali
hanno seguito un copione già noto; decontestualizzando gli eventi, hanno di fatto legittimato la narrazione israeliana (hasbara): Israele si
stava difendendo, a volte in modo forse sproporzionato, dal lancio di razzi di Hamas. Questa è stata la posizione espressa anche da quasi
tutto lo spettro politico nazionale, e i principali
esponenti dei vari partiti di governo si sono ritrovati sulla stessa posizione insieme ai rappresentanti della comunità ebraica a sostegno di
Israele.
Le pagine che seguono intendono analizzare e
mettere in discussione il modo in cui sono stati
descritti gli avvenimenti di quei giorni, le omissioni e le mistificazioni che, ancora una volta,
hanno caratterizzato le notizie sul conflitto contro Gaza.
Se per un verso è indubbio che molti, soprattutto tra i giovani, si avvalgono di altre fonti di
informazione accessibili in rete e che quindi i
mezzi di comunicazione tradizionali hanno
perso parte della loro centralità, è anche vero
che la televisione, la radio e le principali testate
italiane, che ormai si caratterizzano come un
quasi monopolio, continuano ad avere un peso
e un’autorevolezza nell’orientare l’opinione
pubblica che giustificano una particolare attenzione, in particolare nel caso del cosiddetto
“conflitto israelo-palestinese”. Non si tratta di
una peculiarità esclusiva del nostro sistema informativo: vari studi1 hanno rilevato modalità
simili di narrare quanto avviene in Israele/Palestina anche in altri Paesi. Tuttavia un’analisi
attenta rivela alcune peculiarità del modo in cui
l’opinione pubblica italiana viene informata su
quanto avviene in quel contesto.
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Le parole

In un contesto
come quello
israelopalestinese
la scelta delle
parole per
descrivere la
situazione è
fondamentale,
e definisce la
posizione di chi
informa

“Se ciò che non viene nominato non esiste, è
proprio dalla scelta delle parole usate per raccontare che forse occorre ripartire”, ha scritto
la giornalista e ricercatrice Cecilia Dalla Negra
in un articolo pubblicato nella sezione in italiano del sito francese Orient XXI per analizzare
l’atteggiamento dei media italiani durante gli
ultimi avvenimenti2. In un contesto come quello israelo-palestinese la scelta delle parole per
descrivere la situazione è fondamentale, e definisce la posizione di chi informa. Alcuni termini utilizzati o evitati fanno parte della definizione del problema e del punto di vista da cui si
presenta la situazione. Parlare di “insediamenti” o “quartieri” invece di colonie non è semplicemente una scelta lessicale, ma tende a nascondere il processo di colonizzazione in corso
nei territori occupati. Parlare di Gerusalemme
est o della Cisgiordania come di “aree contese” significa accogliere la definizione israeliana,
mentre il diritto internazionale e, almeno formalmente, Stati, organizzazioni sovranazionali
e associazioni per i diritti umani le considerano
“occupate”. Ignorare sistematicamente queste
norme significa evitare di denunciare in termini
obiettivi quanto sta avvenendo da decenni. Insistere, come fa ad esempio la giornalista di Repubblica Francesca Caferri in un articolo del 12
maggio3, nel definire “ebrei” i coloni israeliani
che intendono occupare le case palestinesi a
Sheikh Jarrah suggerisce implicitamente che le
motivazioni del conflitto nel quartiere siano di
carattere religioso, o addirittura l’antisemitismo
di chi si oppone all’insediamento dei coloni.
Nello stesso articolo compare un altro aspetto
ricorrente nella narrazione dei mezzi di comunicazione italiani riguardo a quel contesto. In
merito all’installazione di barriere per impedire
ai palestinesi di riunirsi presso la Porta di Damasco per celebrare insieme la fine del digiuno
giornaliero durante il Ramadan, la giornalista
scrive: “I palestinesi vedevano le barriere come
una restrizione alla loro libertà di riunirsi. La
polizia israeliana le ha giustificate come un
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Un dato ricorrente nella narrazione israeliana,
ripreso pedissequamente dai nostri mezzi di comunicazione,
è la riduzione degli avvenimenti al “diritto di Israele di difendersi”

La descrizione
delle vicende
relative a Sheikh
Jarrah ha teso
a nascondere
quanto sta
avvenendo a
Gerusalemme est
ormai da anni,
cioè il processo di
“ebraizzazione”
(judaization) dei
quartieri arabi

modo per mantenere l’ordine”. Da una parte la
percezione, probabilmente ingiustificata, degli
uni, dall’altra la razionalità israeliana che intendeva semplicemente garantire ordine e sicurezza (per chi?) in un contesto di crescenti tensioni.
Allo stesso modo definire “scontri” o “incidenti” l’attacco della polizia israeliana nei confronti dei fedeli in preghiera nella moschea di
al-Aqsa durante uno dei giorni più importanti
del Ramadan rappresenta una distorsione degli
avvenimenti. Il lancio di lacrimogeni e bombe
stordenti, l’irruzione nel terzo luogo più importante per l’Islam (peraltro oggetto di dichiarate
minacce di distruzione da parte di esponenti
politici e religiosi ebreo-israeliani per la ricostruzione del Terzo Tempio) che ha determinato più di 200 feriti ha palesemente rappresentato una provocazione che non poteva essere
derubricata al livello di “disordini”.
In qualche caso la stessa scelta delle immagini
per rappresentare quanto avvenuto è significativa: ad esempio sul sito dell’agenzia di notizie
ADN Kronos la notizia degli “scontri” è stata
accompagnata da una foto in cui si vedono uomini vestiti di nero e con il braccio teso che esibiscono una specie di razzo4.
I fatti
Ma dietro alle parole ci sono i fatti, la cui ricostruzione anche in questo caso ha seguito un
copione già noto. Un dato ricorrente nella narrazione israeliana, ripreso pedissequamente dai
nostri mezzi di comunicazione (così come dai
politici di ogni colore e Paese, da Biden a Letta e Salvini), è la riduzione degli avvenimenti
al “diritto di Israele di difendersi”. In pratica,
il lancio di razzi da Gaza ha cancellato tutto
quanto era avvenuto prima ed è diventato l’unica causa scatenante della cosiddetta “guerra”.
Ovviamente ciò determina anche l’attribuzione delle responsabilità delle morti e delle distruzioni che ne sono seguite. Anche i giornali che
pure avevano parlato di quello che era successo nelle settimane precedenti hanno seguito la
stessa logica.
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In realtà il crescendo di tensioni era iniziato
ad aprile, con una marcia di estremisti ebreoisraeliani protetti dalla polizia nei quartieri palestinesi di Gerusalemme al grido di “Morte
agli arabi”. A questa hanno fatto seguito il già
ricordato blocco della Porta di Damasco e l’imminenza delle espulsioni a Sheikh Jarrah, con
la durissima repressione delle proteste, culminata nell’attacco contro al-Aqsa. A questi fatti
si è aggiunto il divieto di recarsi a pregare sulla
Spianata delle Moschee e di solidarizzare con
Sheikh Jarrah per i palestinesi cittadini di Israele in violazione dei loro diritti, con relative cariche della polizia. Omettere questi avvenimenti
non consente di avere un quadro esaustivo della
situazione che ha portato al lancio di razzi da
Gaza.
In particolare, come denuncia anche Dalla
Negra nel suo articolo e vari commentatori e
studiosi, la descrizione delle vicende relative a
Sheikh Jarrah ha teso a nascondere quanto sta
avvenendo a Gerusalemme est ormai da anni,
cioè il processo di “ebraizzazione” (judaization)
dei quartieri arabi. Anche in questo caso l’aggressione poliziesca contro manifestanti pacifici
è stata descritta come “scontri”, “guerriglia”,
“disordini”5. Soprattutto, si è presentata la vicenda delle famiglie palestinesi come se si trattasse di un semplice contenzioso immobiliare
da parte di legittimi proprietari nei confronti
di inquilini abusivi. Non si è evidenziato il fatto
che a decidere sia chiamato il sistema giudiziario di una delle due parti in causa e che esso applica una legge palesemente ingiusta: agli ebrei
viene concesso di tornare in possesso delle (poche) abitazioni abbandonate durante la guerra
del ’48-’49, mentre ciò è precluso ai palestinesi
che, in seguito alla pulizia etnica operata durante quella guerra, hanno perso i propri (molti) beni nel territorio su cui è stato costituito lo
Stato di Israele. Come affermato fin dal titolo
dallo scrittore palestinese Jamal Kanj in un articolo pubblicato dal sito Middle East Monitor6,
“Sheikh Jarrah è un microcosmo della Palestina”.
Come hanno dimostrato gli avvenimenti di
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maggio, lo è anche per i palestinesi con cittadinanza israeliana8. Infatti uno degli avvenimenti
più rilevanti di quelle settimane è stata l’inedita,
per intensità e consapevolezza, partecipazione
dei cosiddetti “arabo-israeliani” sia agli avvenimenti di Gerusalemme est che poi alle proteste
nelle “città miste” israeliane. Gli scontri avvenuti a Lydda, Haifa e Giaffa tra estremisti ebrei
e polizia da una parte e manifestanti palestinesi
dall’altra non ha precedenti. In Italia l’informazione, ignorando persino quanto comparso
sulla stampa israeliana7, ne ha parlato come di
un conflitto di carattere religioso, motivato da
fanatismo e alimentato da rispettivi estremismi.
La realtà è molto più articolata e la condivisione
delle stesse esperienze tra i palestinesi da un lato
e dall’altro della Linea Verde (il confine tra Israele e i territori occupati) ne spiegano le ragioni.
Anche nelle città miste si sono installati coloni
ebrei israeliani che praticano gli stessi metodi
di aggressione ed espulsione già applicati contro i palestinesi dei territori occupati, come a
Sheikh Jarrah. Anche a Lydda, Haifa, Giaffa,
San Giovanni d’Acri e nelle altre città con una
consistente presenza araba, l’obiettivo è quello
di “ebraizzarle”. Ad esempio a Giaffa Amidar,
la società pubblica di edilizia popolare sta vendendo le case di sua proprietà, abitate per lo più
da arabo-israeliani che non sono in grado di
comprarle. Oltre 300 famiglie hanno ricevuto
un ordine di sfratto. Dove si sono installati dei
coloni provenienti dalla Cisgiordania, la situazione è di continua tensione. Ignorare tutto ciò
significa non fornire le informazioni fondamentali per capire la ragione di questi disordini, che
hanno raggiunto una violenza inusitata, con
linciaggi da una parte e dall’altra.
Riguardo invece allo scontro militare la logica
seguita dai media tende a suscitare un meccanismo di identificazione e di vittimizzazione, nel
migliore dei casi indistinte. In primo luogo la
condizione di israeliani e palestinesi viene presentata come simile, sia dal punto di vista militare che delle conseguenze sulla popolazione
civile, con la differenza che i bombardamenti
israeliani vengono sempre descritti come diretti
contro le installazioni di Hamas, anche quando
colpiscono i civili. Ma le condizioni di partenza tra la Striscia e Israele sono incomparabili.
Non a caso tra le 12 vittime israeliane 3 erano
lavoratori stranieri, 2 padre e figlia di un villaggio beduino non riconosciuto dallo Stato, e
quindi privo dei servizi fondamentali, per non
parlare dei rifugi in caso di bombardamento.
È stata colpita soprattutto la popolazione più
svantaggiata. Quanto alle vittime palestinesi,
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mentre degli israeliani spesso viene specificata
l’identità (un nome, un’età, un lavoro, una famiglia), quelle palestinesi per lo più non sono
altro che numeri. Non è un caso che alcuni giovani di Gaza abbiano deciso di chiamare il loro
sito di testimonianze dalla Striscia “We are not
Numbers”8.
Il contesto
Ma ciò che più caratterizza la narrazione dei
nostri mezzi di comunicazione riguardo alla
situazione in Israele/Palestina è il fatto che
ignorano sistematicamente il contesto storico e
l’attuale situazione determinata dall’occupazione. Il conflitto a bassa intensità di Israele contro
la popolazione nativa non è mai cessato, così
come il tentativo di espellerla da tutta la Palestina storica. È un progetto a lungo termine
che viene perseguito con determinazione e che
provoca uno stillicidio di umiliazioni, privazione di diritti, a volte morte e distruzione. Ne
dà testimonianza la puntuale documentazione
dell’OCHA, l’ufficio delle Nazioni Unite per gli
Affari Umanitari9. Informare di quel contesto
isolando le esplosioni di violenza dal contesto
da cui vengono generate non consente di comprenderne le radici profonde, le cause strutturali. Per un verso ciò rende inspiegabili le ragioni di questa violenza, o peggio la attribuisce
a motivi diversi da quelli reali, come la religione o l’antisemitismo, per l’altro ne circoscrive
la portata in quanto fenomeni episodici. Così
passa sotto silenzio l’assedio israeliano che dal
2007 stringe in una morsa Gaza e che di per sé
rappresenta un atto di guerra e rende la Striscia
di fatto un territorio ancora occupato da terra,
cielo e mare da Israele. Viene ignorato il processo di espropriazione delle terre palestinesi da
parte dei coloni, a volte persino in violazione
delle stesse leggi israeliane, ma con l’appoggio
dell’esercito e del governo. Ne è un esempio
quanto avviene attualmente a Beita, nei pressi
di Nablus. Dallo scorso maggio con l’aiuto dei
soldati si è installato sui terreni del villaggio un
avamposto illegale di coloni, che hanno iniziato
a tagliare gli ulivi della comunità e a vandalizzare case e proprietà10. Gli abitanti hanno cercato
inutilmente di avviare azioni legali, e le manifestazioni di protesta sono duramente represse,
con un bilancio di 4 morti, tra cui due ragazzi
di 15 e 16 anni, e centinaia di feriti. Inutilmente
si cercherebbero nei principali giornali italiani
informazioni su quanto vi sta avvenendo.
Così gli stessi media che denunciano la corruzione e l’inaffidabilità dell’Autorità Nazionale
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Le forze di
sicurezza
dell’ANP sono
lautamente
finanziate
dai donatori
internazionali,
ma a condizione
che garantiscano
non la sicurezza
della propria
popolazione ma
quella di Israele e
dell’élite politica
che grazie agli
accordi di Oslo
gode di notevoli
privilegi

Palestinese hanno ignorato la morte di Nizar
Banat, avversario di Abu Mazen e per questo
pestato a morte il 24 giugno dalla polizia palestinese. Eppure le forze di sicurezza dell’ANP
sono lautamente finanziate dai donatori internazionali, ma a condizione che garantiscano
non la sicurezza della propria popolazione ma
quella di Israele e dell’élite politica che grazie
agli accordi di Oslo gode di notevoli privilegi.
Mentre l’economia e i servizi dell’ANP languono, vari corpi di polizia assorbono dal 30% al
35% del suo bilancio11.
Dopo l’ultima operazione militare contro Gaza,
Basman Derawi, un giovane abitante della Striscia, ha scritto sul già citato sito We are not numbers: “Caro mondo, che tipo di resistenza vuoi
che pratichi? Armata, disarmata, o nessuna,
che muoia semplicemente in silenzio in modo
da non darti fastidio? Che tipo di resistenza
faresti se la tua casa venisse rubata, la tua vita
fosse semplicemente nelle mani di qualcun altro? Qualcuno che sostiene che il suo dio gli ha
promesso la tua terra? […] Caro mondo, non
ho il diritto di resistere? L’occupazione è addirittura giusta? Non faresti lo stesso se fossi nei
miei panni?”12. Sono domande che andrebbero
rivolte anche ai nostri mezzi di comunicazione.
Conclusioni
Come avviene in genere negli esempi di colonialismo d’insediamento, anche l’ideologia
sionista e la propaganda israeliana operano
quello che si potrebbe definire uno slittamento
semantico: l’autoctono diventa un intruso, il co-

lonizzatore vittima, l’aggressore aggredito. La
popolazione nativa rappresenta nella migliore
delle ipotesi manodopera a buon mercato da
sfruttare, nel peggiore, come nel caso di Israele,
un ostacolo da eliminare13.
Questa inversione dei ruoli viene ripresa sistematicamente dai mezzi di comunicazione. La
cosiddetta “comunità internazionale”, ossia i
Paesi occidentali, rispondono in modo altrettanto univoco, rivendicando per Israele il diritto all’autodifesa, che di fatto viene negata
ai palestinesi. Tuttavia l’ultima guerra contro
Gaza sembra aver risvegliato le coscienze della società civile: ci sono state manifestazioni di
protesta in tutto il mondo, a Livorno, Ravenna e Oakland i portuali hanno accolto l’invito
a boicottare le navi israeliane, e persino nel
Partito Democratico USA anche politici notoriamente filo-israeliani hanno preso posizioni
critiche, minacciando di sospendere l’approvazione di aiuti militari a Israele durante l’ennesima operazione militare che ha portato morte e
distruzione a Gaza14.
Anche in Italia ci sono state proteste, di cui ha
dato notizia solo il Manifesto: in particolare i
siti del PD e di Letta sono stati sommersi di critiche per la presenza del segretario alla manifestazione a sostegno di Israele insieme a Salvini
e Tajani.
Forse la cortina di fumo della disinformazione e
della complicità che finora ha protetto le politiche israeliane nei confronti dei palestinesi si sta
finalmente diradando.
* Storico
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David Sheen *

opo che il Primo Ministro
israeliano
Benjamin Netanyahu
gli ha aperto la strada per il Parlamento
israeliano, il partito estremista Potere
Ebraico ha scatenato sanguinosi attacchi anti-palestinesi, dando al premier
un pretesto per attaccare Gaza
Il giorno dopo l’entrata in vigore di un cessate
il fuoco tra Israele e Hamas, che ha posto fine
a undici giorni di bombardamenti reciproci
che hanno provocato la morte di circa 250
Palestinesi, 10 Israeliani e 3 lavoratori asiatici, i principali commentatori israeliani si sono
scagliati sul primo ministro Benjamin Netanyahu, accusandolo di lanciare la guerra per il
proprio vantaggio personale.
Gli esperti hanno notato che l’assalto distruttivo di Israele alla Striscia di Gaza è iniziato dopo che il leader del secondo partito
più grande in Parlamento aveva ricevuto il
mandato di formare un nuovo governo, ciò
che avrebbe posto fine ai dodici anni consecutivi di Netanyahu come Primo Ministro e
lo avrebbe privato dell’immunità di cui ha bisogno per rimanere fuori di prigione, se alla
fine verrà condannato per le molteplici accuse
di corruzione per le quali è attualmente sotto
processo.
Netanyahu ha sempre avuto a disposizione gli
strumenti di cui aveva bisogno per innescare
una guerra che avrebbe preservato il suo controllo sul governo.
Nel periodo che ha portato alle atroci ostilità delle ultime due settimane, è scoppiato un
intenso conflitto tra Palestinesi ed Ebrei nella
Gerusalemme Est occupata, in due località:
il quartiere di Sheikh Jarrah, dove le famiglie
palestinesi vengono sfrattate dalle loro case,
per essere sostituite dai coloni israeliani, e al
Nobile Santuario, la spianata dei luoghi sacri
islamici nel cuore della Città Vecchia.
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Le ingiustizie
e le assurdità
regolarmente
inflitte ai
residenti
palestinesi di
Sheikh Jarrah
sono state
sintetizzate in
un video che è
diventato virale a
maggio

In entrambi i casi, i gruppi estremisti ebraici
che hanno intensificato con successo le tensioni in una guerra più ampia erano gli alleati
politici che Netanyahu era appena riuscito a
portare in Parlamento per la prima volta in
trentatré anni: i Kahanisti, il movimento politico israeliano più razzista e violento d’Israele,
responsabile dell’uccisione di oltre cinquanta
civili palestinesi in attacchi terroristici negli
ultimi cinquant’anni.
Quando le tensioni etniche hanno raggiunto
il punto critico, i leader kahanisti hanno alimentato la furia dei suprematisti ebraici in
tutto il paese, spingendoli a sfogare la loro
rabbia contro i cittadini palestinesi di Israele,
che ora protestano contro le espulsioni a Gerusalemme Est. Il 13 maggio, poche ore dopo
che feroci folle di estremisti ebraici avevano
preso d’assalto le città miste arabo-ebraiche
intorno a Israele, innescando le peggiori rivolte razziali nella storia israeliana, il commissario di polizia Kobi Shabtai ha avvertito
Netanyahu che Itamar Ben Gvir, il leader del
partito Kahanista Potere Ebraico che lo aveva
appena aiutato a farsi rieleggere in Parlamento, stava “provocando un’intifada ebraica”.
Il corpulento colono del video virale ha
celebrato l’omicidio di massa dei palestinesi
Le ingiustizie e le assurdità regolarmente inflitte ai residenti palestinesi di Sheikh Jarrah
sono state sintetizzate in un video che è diventato virale a maggio. Il filmato mostrava un
battibecco tra una donna palestinese locale
e un colono israeliano nato negli Stati Uniti
che ha occupato la sua casa di famiglia negli
ultimi dieci anni con il pieno sostegno delle
autorità israeliane.
Il colono, il 41enne Yaakov Fauci, è stato
colto nel negare la colpevolezza di qualsiasi
crimine. “Perché mi stai urlando contro? Non
sono stato io”, ha esclamato. Quando la residente palestinese, Mona el-Kurd, ha risposto
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gridando: “Mi stai rubando la casa!”
Fauci risponde imbarazzato: “Se non
la rubo io, lo farà qualcun altro”. In
una successiva intervista con Vice
News apparentemente finalizzata a
contenere i danni, Fauci ha tranquillamente definito la sua espropriazione
dei palestinesi come “un male necessario”.
Ma Fauci non è ingenuo e la sua occupazione della casa el-Kurd non è
casuale; Fauci è stato un fermo sostenitore dei kahanisti per decenni e fa
ancora parte del movimento messianico che mira apertamente a trasformare Israele in una teocrazia ebraica
dopo aver epurato l’intera popolazione palestinese.
Il governo israeliano e il Dipartimento
di Stato Americano hanno classificato
i gruppi kahanisti come organizzazioni terroristiche un quarto di secolo
fa, dopo che uno degli ex candidati
parlamentari del movimento, Baruch
Goldstein, ha commesso il peggior
omicidio di massa mai commesso da
un civile israeliano, massacrando ventinove uomini e ragazzi che pregavano nella moschea Ibrahimi di Hebron
nel 1994.
Dopo che un altro sostenitore dei
kahanisti ha assassinato quattro cittadini palestinesi di Israele (due cristiani e due musulmani) nella città
settentrionale di Shefa Amr nel 2005,
Fauci e altri due kahanisti di origine nordamericana si recarono sulla
scena un mese dopo il massacro per
commemorarlo e affiggendo manifesti in onore dell’assassino in giro per
la città. Il poster mostrava una fotografia dell’assassino, Eden Natan-Zada, in posa con un libro scritto dalla
figura messianica che ha fondato il
movimento, l’arcirazzista rabbino
americano-israeliano Meir Kahane.
Era accompagnato da un versetto dei
Salmi 58:11: “Il giusto gioirà quando
vedrà vendetta; si laverà i piedi nel
sangue dei malvagi”.
Fauci e gli altri sono stati arrestati
dalla polizia e accusati di istigazione
alla ribellione. Tre anni dopo, tuttavia, un giudice israeliano ha ritirato le
accuse, decretando che le loro azioni
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erano protette in Israele dalla libertà
di espressione, aggiungendo: “Non
siamo un paese del terzo mondo”.
I notiziari in lingua ebraica e i post sui
social media di Fauci mostrano che il
suo fervente sostegno al movimento
kahanista non è diminuito nel corso
degli anni. Una foto di dieci anni fa
ritrae Fauci in piedi accanto a un sorridente Itamar Ben Gvir, ora leader
del partito Potere Ebraico, indossando una maglietta che chiede il rilascio
di Yigal Amir, l’israeliano che si è ispirato al movimento Kahanista per assassinare il Primo Ministro israeliano
Yitzhak Rabin nel 1995, perché aveva
firmato un accordo di pace provvisorio con i Palestinesi.
Ancora oggi, Fauci, soprannominato
dai suoi amici Rabbino Kalashnikover, in riferimento al fucile, tiene un
adesivo con inciso il famigerato slogan kahanista “Kahane aveva ragione” affisso sul frigorifero nella casa
di Sheikh Jarrah che occupa. Non
sorprende che i post su Facebook di
Fauci mostrino il suo sostegno alle
liste kahaniste nelle ultime elezioni
israeliane, sia a livello nazionale che
municipale.
Arieh King e Yonatan Yosef, i consiglieri comunali kahanisti di Gerusalemme, membri chiave della coalizione di governo del sindaco, guidano da
anni gli sforzi dei coloni per cacciare
i palestinesi da Sheikh Jarrah. Yosef
può essere visto in un altro video che
è diventato virale nelle ultime settimane, spiegando con sicurezza che mira
a rendere non solo Sheikh Jarrah,
ma tutta Gerusalemme priva di non
ebrei, una politica sostenuta dal rabbino Kahane quando era un membro
del Parlamento israeliano a metà degli anni ’80: “Prenderemo casa dopo
casa. Tutta questa zona sarà un quartiere ebraico. Non abbiamo finito il
lavoro. Ci stiamo dirigendo al prossimo quartiere. E poi, andremo anche
oltre.”
Due decenni fa, Yosef è stato arrestato nel seminario religioso kahanista di Gerusalemme, dove risiedeva,
perché sospettato che stesse accumulando fucili automatici e munizioni,

con l’intento di usarli per commettere
attacchi terroristici contro i Palestinesi. Yosef, nipote di un ex Rabbino
Capo di Israele e nipote dell’attuale,
è riuscito ad evitare una lunga pena
detentiva dopo che un ministro del
governo israeliano lo ha avvisato in
anticipo dei piani per arrestarlo, un
lasso di tempo sufficiente per liberarsi
di qualsiasi prova incriminante.
Nel luglio 2014, il vice candidato
alle elezioni di Yosef, Arieh King,
ha incitato una folla di ebrei religiosi a mutilare e uccidere i palestinesi,
usando il gergo religioso per incitare
al razzismo omicida. Ore dopo, un
gruppo di ebrei religiosi ha rapito un
adolescente palestinese, Muhammad
Abu Khdeir, fuori dalla sua casa nel
quartiere di Shu’afat a Gerusalemme
Est, gli ha fatto ingoiare del liquido
infiammabile e l’ha bruciato a morte
dall’interno. Il raccapricciante omicidio ha portato le tensioni a un punto
esplosivo contribuendo ad innescare
una violenta recrudescenza militare
di 51 giorni tra le fazioni armate e l’esercito israeliano a Gaza.
In risposta a una domanda, King ha
dichiarato di non avere alcun collegamento con il movimento Kahane.
Tuttavia, ha ammesso di aver tenuto
un discorso a un evento commemorativo in onore di Kahane. King affermò che le sue ripetute chiamate a
compiere atti di “Phinehas” (omicidi
biblici) non equivalgono a nient’altro
che invitare gli ebrei a visitare la città
di Gerusalemme; non spiegò come la
semplice visita a Gerusalemme fosse
in qualche modo paragonabile all’atto di Phineas a cui si riferiva: trafiggere con una lancia un uomo israelita
e una donna non israelita nel mezzo
della fornicazione, uccidendoli entrambi.
Il moderno ordine templare
ebraico non cerca di pregare ad
al-Aqsa, ma di distruggerla
Dopo settimane di restrizioni contro
il Movimento Palestinese nella Città
Vecchia di Gerusalemme in coincidenza con il mese santo del RamaN° 6 - AGOSTO 2021 oltreilcapitale

Durante la festa musulmana di Laylat al-Qadr, il 9 maggio,
le famiglie palestinesi in celebrazione a Gerusalemme
sono state violentemente disperse dalla Porta di Damasco
all’ingresso della Città Vecchia

dan, le tensioni alla fine hanno raggiunto il punto di rottura. Durante la
festa musulmana di Laylat al-Qadr, il
9 maggio, le famiglie palestinesi in celebrazione a Gerusalemme sono state
violentemente disperse dalla Porta di
Damasco all’ingresso della Città Vecchia.
Il giorno successivo è stata la moderna festa israeliana del Giorno di Gerusalemme, che commemora la conquista israeliana della metà orientale
della città nella Guerra dei Sei Giorni
del 1967. Per anni, migliaia di coloni
della Cisgiordania e di ebrei nazionalisti-religiosi provenienti dall’interno di Israele hanno commemorato
la ricorrenza marciando attraverso i
quartieri palestinesi della città e cantando motti razzisti, tra cui “Morte
agli arabi!”
Indignati per le continue provocazioni, il giorno seguente i Palestinesi si
sono riuniti in gran numero al Nobile
Santuario, o complesso di Haram alSharif, nel cuore della Città Vecchia,
per riaffermare le loro rivendicazioni
sul luogo sacro. Le forze di polizia
israeliane non hanno permesso agli
ultranazionalisti sionisti di entrare nel
complesso come inizialmente previsto, ma hanno preso d’assalto il complesso e la stessa moschea di al-Aqsa,
usando granate stordenti per allontanare i fedeli dal sito, ferendone oltre
duecento.
La profanazione del terzo luogo più
sacro del mondo musulmano non
poteva rimanere senza risposta. Il
giorno seguente Hamas ha reagito
alla provocazione lanciando oltre un
centinaio di razzi contro Israele. Da
lì, Israele ha contrattaccato con i suoi
missili e nei giorni seguenti la devastazione compiuta su Gaza ha raggiunto
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proporzioni spaventose.
Ma la cronologia degli eventi suggerisce chiaramente che lo spargimento
di sangue è iniziato dopo che le forze
israeliane hanno attaccato i santuari
musulmani, mentre, nella piazza del
Muro Occidentale sottostante, migliaia di ebrei religiosi che aspirano a
demolire quei santuari e costruire un
tempio ebraico sulle loro rovine hanno ballato e intonato canti che chiedono lo sterminio dei Palestinesi.
Secondo la narrativa israeliana, tuttavia, i timori dei musulmani sulle
intenzioni dei gruppi ebraici sull’Haram al-Sharif sono completamente
esagerati. Dal loro punto di vista, il
Waqf islamico (gestore dei siti sacri)
è paranoico riguardo alle visite al sito
da parte di ebrei religiosi, che desiderano solo occasionalmente sperimentare la vicinanza al sito dei loro
ex templi, distrutti migliaia di anni fa,
e alla Pietra di Fondazione che ritengono essere l’epicentro del pianeta, se
non dell’intero universo.
Che dire allora della moltitudine di
gruppi ebraici il cui intero programma è incentrato sul cambiamento di
destinazione del sito, trasformandolo da un luogo sacro musulmano a
ebraico? Questi gruppi sono seriamente intenzionati a costruire un
tempio ebraico al posto della Cupola
della Roccia e del Duomo della Catena, e sono stati sempre più attivi negli
ultimi anni.
Gli esperti israeliani hanno minimizzato il pericolo che questi gruppi
rappresentano, sostenendo che siano
una minoranza insignificante e politicamente emarginata la cui propaganda non implica azioni criminali.
La semplice liquidazione come innocui degli attivisti che spingono per un

tempio ebraico sull’Haram a-Sharif
sarebbe più convincente, tuttavia, se
la dirigenza di questo moderno Ordine Templare Ebraico, e in particolare
il suo fondatore, l’avvocato, architetto
visionario e Rabbino Capo, non fossero precisamente le stesse persone
che hanno già scontato la prigione
per i tentativi passati di impossessarsi
con la forza del luogo sacro.
Il massimo avvocato templare e
sospetto assassino Baruch Ben
Yosef
Nel 1980, il leader della Lega di Difesa Ebraica (Jewish Defense League)
Baruch Ben Yosef complottò con il
suo mentore, l’arcirazzista Rabbino
Meir Kahane, per far saltare in aria
la Cupola della Roccia, usando un
lanciarazzi LAW portato a spalla. I
due furono arrestati prima che potessero mettere in pratica il loro piano
e imprigionati senza accuse per sei
mesi. Era la prima volta che il rigido
protocollo antiterrorismo noto come
detenzione amministrativa era stato
utilizzato contro gli Ebrei sin dai primi giorni dello Stato.
Ben Yosef ha trascorso la metà degli
anni ’80 negli Stati Uniti, dove è nato
e cresciuto. Secondo l’FBI, ha ucciso
due cittadini statunitensi durante questo periodo. Quando il Dipartimento
di Giustizia Americano ha iniziato a
costruire un caso contro di lui, Ben
Yosef è fuggito in Israele e ha ripreso la sua campagna per conquistare
l’Haram a-Sharif.
Nel 1993, Ben Yosef ha fondato l’Istituto del Tempio Yeshiva; le sue attività consistevano nel portare gruppi di
studenti all’Haram a-Sharif e tenere
conferenze religiose in loco. Come
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di Etsion,
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e i residenti
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sfrattati dalla
Città Vecchia insieme
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ma il Monte del
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governative
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spiegò all’epoca al Jerusalem Post, la scelta
del luogo non era né casuale né fortuita. “Abbiamo versi nella Torah che dicono che qualsiasi luogo in cui mettiamo piede è nostro”,
ha detto Ben Yosef. “Camminare equivale a
conquistare.”
Le forze di sicurezza israeliane alla fine arrestarono nuovamente Ben Yosef nel dicembre
di quell’anno, insieme a molti dei suoi studenti e altri seguaci di Meir Kahane, quando è
emerso che stavano contrabbandando armi
nel paese e complottando di usarle per attaccare i Palestinesi.
Dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza presso l’Università Bar Ilan insieme all’assassino del Primo Ministro Yitzhak
Rabin Yigal Amir, che in seguito rappresentò
in tribunale, Ben Yosef ha continuamente sfidato il governo israeliano presso la Corte Suprema negli anni ’90, chiedendo che ai Templari fosse permesso di pregare e macellare
una capra ad Haram al-Sharif, per rinnovare il sacrificio pasquale. A quel tempo, l’Alta
Corte ha accettato la posizione del governo
Laburista e del Likud, secondo cui consentire
queste cerimonie costituirebbe un’incredibile
provocazione e deve essere prevenuta, al fine
di mantenere l’ordine pubblico.
Prima della decisione dei giudici, Ben Yosef
sosteneva che vietare la preghiera e i rituali
ebraici nel sito costituiva una discriminazione
religiosa, una violazione dei diritti civili dei
suoi clienti. Ma fuori dall’aula del tribunale, Ben Yosef non era timido riguardo al suo
ulteriore programma apocalittico. “Pensate
a cosa affrontiamo quando cacciamo quegli
arabi dal Monte del Tempio. Affrontiamo
una jihad con l’intero mondo musulmano”,
ha detto Ben Yosef nel 1993. “Sono disposto
a farlo, perché so che è ciò che Dio vuole”.
Per i successivi due decenni, Ben Yosef avrebbe continuato a guidare i Templari ebrei
come presidente del TNU’AH L’KINUN
HaMIKDASH, il Movimento per la preparazione del tempio. Oggi fa ancora visite regolari all’Haram a-Sharif e fornisce una difesa
giudiziaria critica a una nuova generazione di
giovani provocatori Templari.
Yehuda Etsion, il templare terrorista
diventato pianificatore visionario
Mentre Ben Yosef e altri seguaci americani di
Meir Kahane attaccavano i Palestinesi e com-
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plottavano per far saltare in aria la Cupola
della Roccia, un gruppo di Israeliani nativi,
figli di alcune delle famiglie più importanti
del movimento degli insediamenti, ha avviato una campagna di omicidi attraverso la Cisgiordania occupata.
In una serie coordinata di autobombe, membri della milizia ebraica clandestina hanno
fatto saltare le gambe al sindaco di Nablus
Bassam Shakaa e al sindaco di Ramallah Karim Khalaf; una terza bomba è stata scoperta
e disinnescata prima che potesse mutilare il
sindaco di El Bireh, un’altra città della Cisgiordania. Più tardi, i membri del gruppo
hanno attaccato un campus universitario a
Hebron, lanciando una granata nell’edificio e
aprendo il fuoco con le mitragliatrici sugli studenti, uccidendone tre e ferendone trentatré.
Un altro attacco pianificato dal gruppo, sventato appena in tempo, avrebbe fatto esplodere
cinque autobus carichi di fedeli palestinesi, di
ritorno dalle preghiere festive alla moschea di
al-Aqsa. Sulla scia di quel tentato massacro,
gli investigatori dello Shin Bet hanno scoperto
il complotto più criminale del gruppo: un piano per piazzare bombe all’esterno della Cupola della Roccia per far crollare la struttura.
L’uomo che ha ideato quella cospirazione e
fornito tutti gli esplosivi necessari per eseguirla è stato uno dei fondatori dell’insediamento
di Ofra: Yehuda Etsion.
Nonostante i loro crimini, o forse a causa
loro, Etsion e i restanti membri della milizia
clandestina ebraica hanno ricevuto un forte
sostegno dal movimento per gli insediamenti. L’allora Primo Ministro Yitzhak Shamir
ha persino votato a favore di un disegno di
legge che avrebbe assolto completamente gli
stragisti. Alla fine, furono condannati a pene
detentive relativamente lievi, che furono ulteriormente ridotte per ordine degli allora
presidenti israeliani Ezer Weizman e Chaim
Herzog. Etsion non ha mai espresso rammarico per il suo ruolo nella milizia clandestina,
e, non appena è stato liberato, tornò rapidamente al suo progetto iniziale, chiedendo agli
Ebrei di giudaizzare l’Haram a-Sharif.
Oggi Etsion lavora con un architetto israeliano accreditato, delineando la grande visione
dei Templari per il Monte Sacro, la città di
Gerusalemme, Israele nel suo insieme e molti
altri siti storici. Secondo il piano generale di
Etsion, non solo gli edifici sacri saranno demoliti e i residenti musulmani sfrattati dalla Città
Vecchia insieme alla moschea di al-Aqsa, ma
N° 6 - AGOSTO 2021 oltreilcapitale

Riconoscendo che attualmente non vi è consenso
sul radere al suolo i siti sacri e sulla de-islamizzazione del monte,
l’Istituto tenta di convincere gli ebrei israeliani che affinché
il popolo ebraico torni nelle grazie di Dio devono ricostruire il Tempio

il Monte del Tempio stesso sarà enormemente ampliato, per fare spazio a tutte le funzioni
governative israeliane da trasferire sul sito.
Yisrael Ariel, rabbino capo e aspirante
genocida
Il rabbino Yisrael Ariel è stato ossessionato dal
Monte del Tempio da quando gli fu ordinato
di proteggerlo da giovane soldato dell’esercito
israeliano, poche ore dopo che fu conquistato
dalla Legione giordana nella Guerra dei Sei
Giorni del 1967. Negli anni che seguirono,
servì come Rabbino Capo di Yamit, il più
grande insediamento di Israele nella penisola
del Sinai in Egitto.
Quando l’esercito ha evacuato la colonia
come parte di un accordo di pace con l’Egitto, Ariel è stato brevemente arrestato per aver
esortato i soldati israeliani a non eseguire gli
ordini. I militari hanno evitato per un pelo
un bagno di sangue quando i resistenti hanno accettato a malincuore di lasciare l’ultimo
bunker dove si erano barricati, ascoltando il
consiglio dell’unico rabbino che tenevano in
maggiore considerazione di Ariel, il suo vice
alle precedenti elezioni del parlamento israeliano, Meir Kahane.
Una volta che Yamit se ne andò per sempre,
Ariel rivolse la sua attenzione al Monte del
Tempio. Nel 1983, era l’autorità religiosa dietro un tentativo armato da parte di dozzine
di soldati israeliani di impossessarsi dell’Haram a-Sharif e trasformarlo in un’installazione ebraica. Mentre un piccolo gruppo di
soldati utilizzava vanghe e altre attrezzature
per scavare un tunnel nel muro meridionale
del Monte del Tempio, sperando di arrivare
al di là dei Cancelli di Hulda e sull’Haram aSharif, decine di altri soldati stavano in attesa
con il rabbino Ariel nella sua casa nel quartiere ebraico della Città Vecchia di Gerusalemme. Ma prima che potesse essere dato il
segnale per radunare le truppe sul Monte del
Tempio, le forze di sicurezza israeliane hanno
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fatto irruzione nella casa di Ariel arrestando i
cospiratori.
Il primo giudice che ordinò la loro detenzione
era convinto che intendessero scatenare una
guerra santa. Tuttavia, il caso fu presto trasferito a un altro giudice che era disposto ad
accettare le loro assurde giustificazioni. Ariel
e i soldati, che erano stati catturati con armi
sufficienti per effettuare un attacco terroristico, furono liberati con appena una bacchettata sulle mani.
L’anno successivo, il governo israeliano ripulì la fedina penale di Ariel riabilitandolo
e concedendogli la sua approvazione, dando
una legittimazione ufficiale alla sua nuova organizzazione, l’Istituto del Tempio. Da allora, l’Istituto ha pagato per fornire quasi tutti
i trasporti necessari per riavviare il servizio
sacrificale a Yahweh, sperando che un nuovo tempio si materializzasse magicamente sul
monte.
Riconoscendo che attualmente non vi è consenso sul radere al suolo i siti sacri e sulla deislamizzazione del monte, l’Istituto tenta di
convincere gli ebrei israeliani che affinché il
popolo ebraico torni nelle grazie di Dio devono ricostruire il Tempio, presumibilmente
l’unico luogo possibile sul pianeta in grado di
soddisfare le esigenze di questa divinità onnipresente. A tal fine, l’istituto riceve finanziamenti da più ministeri per istruire i giovani
israeliani sui meriti del tempio. Se i loro genitori non disprezzano la presenza musulmana
sul monte con sufficiente fermezza, forse la
prossima generazione di ebrei sarà più propensa a spazzare via i loro santuari.
Questi tre uomini, Ben Yosef, Etsion e Ariel,
sono stati tutt’altro che soli nel complottare
attacchi ad al-Aqsa negli ultimi decenni. Sono
anche lontani dagli unici eliminazionisti coinvolti; quasi l’intera casta dei sacerdoti preparati dall’Istituto di Ariel per officiare i rituali
templari sono seguaci di lunga data di Kahane o membri della sua famiglia.
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Per anni i Templari ebrei non furono altro che una curiosità,
una minoranza all’interno di una minoranza,
una frangia marginale che poteva solo sperare di vedere
il suo delirio realizzato per mezzo della forza fisica

La lobby templare ebraica della Knesset espande la sua base
nella società israeliana tradizionale
Per anni i Templari ebrei non furono altro che una curiosità, una minoranza all’interno di una minoranza,
una frangia marginale che poteva
solo sperare di vedere il suo delirio
realizzato per mezzo della forza fisica. Quando Israele ha ritirato i suoi
insediamenti e soldati dalla Striscia
di Gaza nel 2005, tuttavia, i fanatici
religiosi si sono resi conto che non sarebbero mai stati in grado di attuare
la loro visione di un Grande Israele
senza il sostegno dei nazionalisti laici, che rappresentano la stragrande
maggioranza dell’elettorato israeliano e detengono ancora la maggior
parte delle posizioni chiave nei media
israeliani, nel mondo accademico e
nelle sfere culturali.
Nel corso degli ultimi quindici anni, il
Movimento dei Templari ha perfezionato la sua comunicazione, consentendogli di espandere la sua base di
appoggio ben oltre il suo nucleo centrale messianico. Sebbene gli obiettivi
finali del movimento siano la trasformazione di Israele in una monarchia
assoluta, dove le leggi della Torah e
del Talmud sarebbero applicate sotto pena di morte, i leader del Movimento del Tempio ammettono questi
grandiosi obiettivi solo nei loro incontri interni. Nelle conversazioni con
ebrei non religiosi, la sua dirigenza si
arrabbia sul percepito insulto all’orgoglio ebraico rappresentato dalla
continua esistenza di un waqf islamico sul Monte del Tempio, o come
lo incorniciano, il cuore pulsante del
popolo ebraico.
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E i loro sforzi hanno dato i loro frutti.
Al giorno d’oggi, è molto più probabile che gli israeliani medi considerino irrispettoso la vista di ragazzi
musulmani che prendono a calci un
pallone nell’unico spazio verde a loro
disposizione nella Città Vecchia di
Gerusalemme, o uomini musulmani davanti alla Cupola della Roccia
mentre si inginocchiano in preghiera inchinandosi in direzione della
Mecca. In qualche modo, ampie fasce di ebrei laici si sono convinti che
è molto più spirituale sacrificare gli
animali in massa, come intendevano
gli autori della Torah. La carneficina
quotidiana ammonterà a più di diecimila animali alla volta durante le festività ebraiche, afferma l’Istituto del
Tempio, osservando che al tempo del
Secondo Tempio il sangue degli animali sacrificati sarebbe schizzato sulla
santa spianata, salendo quasi al livello
delle ginocchia dei sacerdoti.
Nell’ultimo decennio, sotto la guida di Benjamin Netanyahu, attivisti
strettamente legati al movimento kahanista come Moshe Feiglin e Yehudah Glick hanno convinto un numero
crescente di loro colleghi legislatori
del Likud a sostenere la causa dei
Templari. Unendo controintuitivamente le loro richieste di sovranità
ebraica sul monte con il sostegno
alle politiche liberiste, come la legalizzazione della marijuana, una volta
probabilmente bruciata come incenso
nel tempio stesso, e oggi liberamente
assunta dai giovani coloni che sono
i più forti sostenitori del Movimento
dei Templari, Feiglin e Glick hanno
convinto persino i parlamentari laici
fumatori di cannabis del loro partito
a fare visite provocatorie al sito.
Ora, la società israeliana è diventata

testimone dell’assurda situazione di
un Ministro della Pubblica Sicurezza
dichiaratamente gay, Amir Ohana,
che compie un pellegrinaggio religioso all’Haram a-Sharif e incoraggia
altri ultra-nazionalisti a fare lo stesso. Se i messianisti del Movimento
del Tempio riuscissero a fare a modo
loro, Ohana sarebbe stato condannato a morte per lapidazione per la sua
bestemmia davanti a Dio.
Il mandato di Donald Trump è stato un vantaggio per gli annessionisti
ebrei, che ora possono proclamare
con orgoglio che anche se l’occupazione israeliana di Gerusalemme Est
e delle alture del Golan non è riconosciuta da quasi nessun altro paese delle Nazioni Unite, è totalmente
sostenuta dalla nazione più potente
del mondo. E mentre le clausole più
discusse nel Piano “Pace per la Prosperità” di Trump danno la benedizione del presidente alla proposta di
annessione israeliana di gran parte
della Cisgiordania, il suo cosiddetto
“Accordo del Secolo” ha anche rotto
i ranghi con il consenso internazionale sul Monte del Tempio, esprimendo
sostegno alla preghiera ebraica sul
sito.
Con il patrocinio dell’Amministrazione Trump e sotto l’egida di Amir
Ohana, la polizia israeliana non impedisce più agli ebrei religiosi di pronunciare preghiere sul luogo, anche
in massa, rompendo con lo status quo
che era durato mezzo secolo. Ciò che
Baruch Ben Yosef, Yehuda Etsion e
Yisrael Ariel, le figure più note e influenti del Movimento Templare, non
sono riusciti a fare con bombe e razzi,
lo stanno gradualmente realizzando
passo dopo passo, con la loro strategia
del salame*.
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Baruch Ben Yosef e Yisrael Ariel svolgono
il doppio dovere di alti funzionari del nascente Sinedrio,
una recente reincarnazione dell’antica assemblea dei rabbini
che erano la suprema autorità religiosa del popolo ebraico
nella Terra di Israele durante l’era della dominazione romana
[* La strategia del salame, è un processo di divisione e conquista fatto
di minacce e alleanze utilizzate per
superare l’opposizione. Con essa, un
aggressore può influenzare e alla fine
dominare un ambiente, tipicamente
politico, pezzo per pezzo. In questo
modo, l’opposizione viene eliminata
“fetta per fetta” fino a quando non si
accorge, di solito troppo tardi, che è
praticamente sparita nella sua interezza.]
Il Monte del Tempio è nelle loro
mani?
Una cosa sarebbe per gli Ebrei israeliani liberali esprimere la loro piena
fiducia nei servizi di sicurezza israeliani e la loro capacità di prevenire
eventuali disordini pianificati all’Haram a-Sharif da parte dei Gruppi
Templari Ebrei, un’altra sarebbe respingere le dichiarazioni dei legislatori nelle retrovie e presumere che nel
governo prevarranno i più ragionevoli, fiduciosi che il Primo Ministro
agirà concretamente sul Monte. Ma
respingere le preoccupazioni dei musulmani che temono la crescente influenza dei gruppi ebraici che mirano
apertamente a distruggere i loro santuari sacri significa negare l’evidente
realtà della società israeliana.
Infatti, il Waqf potrebbe benissimo
ridurre al minimo il pericolo rappresentato dai Templari. Oltre al
loro ruolo di leader del Movimento
Templare, Baruch Ben Yosef e Yisrael Ariel svolgono il doppio dovere di
alti funzionari del nascente Sinedrio,
una recente reincarnazione dell’antica assemblea dei rabbini che erano la
suprema autorità religiosa del popolo
ebraico nella Terra di Israele durante
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l’era della dominazione romana.
Il 9 settembre 2015, il giornalista statunitense Dan Cohen e io abbiamo
registrato Yisrael Ariel mentre parlava con Ben Yosef e il resto del segretariato del Sinedrio riunito presso la
Diaspora Yeshiva sulle pendici meridionali del Monte Sion.
In questo incontro pubblico, al quale erano stati invitati tutti i principali
media d’informazione, che non hanno partecipato, Ariel ha delineato la
sua dottrina massimalista, che va ben
oltre l’Haram a-Sharif. Erano finite
le banalità su un futuro tempio ebraico come “una casa di preghiera per
tutte le nazioni”. In frasi misurate
con pause occasionali per un effetto
drammatico, Ariel si lanciò in un delirante sermone genocida che chiedeva
l’assassinio dell’allora Presidente degli
Stati Uniti Barack Obama, esortando
gli eserciti ebraici a conquistare il resto del Medio Oriente e invocando
l’uccisione di ogni locale che si rifiutasse di rinnegare l’Islam e il Cristianesimo e abbracciare la religione
vassalla del giudaismo, chiamata contratto di Noè:
“Questo è ciò che la Torah ci ha comandato... Quando ti avvicini a una
città per combatterla, allora proclamale la pace”. Cosa si intende per
“pace”? Maimonide dice che devono
accettare di seguire le sette leggi di
Noè. Significa chiedere loro: ‘Seguite
le sette leggi? Se è così, vi permetteremo di vivere’. “In caso contrario, uccidi tutti i loro maschi, con la spada.
Lascia in vita solo le donne. A quale
patto? Devono tutti accettare di seguire le Sette Leggi. Ed è così che si
impone le Sette Leggi a quella città.
Conquisteremo l’Iraq, la Turchia.
Arriveremo anche in Iran. Imporre-

mo le sette leggi di Noè a tutti questi
luoghi. Voi dite: “Veniamo in pace”.
Se alzano la bandiera della resa e dicono: “D’ora in poi non ci sarà più
Cristianesimo, non più Islam, “le moschee e le guglie cristiane e le loro croci cadranno”, d’ora in poi seguiremo
le sette leggi di Noè”.
L’anno successivo, i Ministri e i membri del Parlamento hanno accolto
Ariel con un lungo applauso mentre
entrava nell’aula della Knesset dove
il parlamentare Glick aveva organizzato una conferenza per onorare i
principali attivisti del Movimento del
Tempio. Salendo sul podio, Ariel ha
conferito un premio al suo giovane
protetto, Raphael Morris, l’astro nascente dei Templari.
Morris, che espone una fotografia
incorniciata di Meir Kahane nell’ingresso di casa sua, ha ringraziato
Ariel per la sua guida e ha tenuto un
breve discorso in cui ha fatto eco alle
ambizioni espansionistiche del suo
rabbino: “Possiamo conquistare non
solo il Monte del Tempio, ma anche
la Giordania e la Siria.”
Nessuno tra i funzionari governativi
che sedevano in prima fila ha battuto
ciglio.
Yaakov Fauci, Yonatan Yosef e Yisrael Ariel non hanno risposto alle
richieste di commento.
* David Sheen è un giornalista investigativo
nato in Canada, che scrive da oltre un decennio
dal campo in Israele-Palestina. Il suo lavoro
per un’ampia gamma di pubblicazioni locali,
regionali e internazionali si concentra sulle
tensioni razziali e sull’estremismo religioso.
Traduzione: Beniamino Rocchetto
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DOSSIER
PALESTINA

LA REDAZIONE DI
OLTRE IL CAPITALE
INTERVISTA
MICHELE GIORGIO *
Red: Michele Giorgio, sei da molti anni l’inviato
del Manifesto in Medio Oriente, da tempo racconti
le vicende palestinesi e israeliane. Vi è stato nelle
settimane scorse un pesante attacco a Gaza come
ritorsione per i missili sparati dalla piccola enclave
verso Israele a cavallo delle tensioni prodotte dagli
sgombri forzati di famiglie palestinesi dai quartieri
di Sheikh Jarrah e Silwan a Gerusalemme Est.
Qual è la situazione a Gaza dopo i pesanti attacchi
israeliani?

MG: Gaza ha subìto più di mille incursioni
dell’aviazione e il cannoneggiamento da
oltreconfine dell’artiglieria pesante israeliana;
le distruzioni sono ingenti. Si è aggravata
una situazione preesistente già molto seria
soprattutto per quanto riguarda il rifornimento
energetico. A Gaza c’è una sola centrale
elettrica, che, se lavorasse a pieno regime,
fornirebbe solo il 20% del fabbisogno. I
palestinesi di Gaza ricevono quindi l’energia
elettrica da fuori e solo pochi fortunati
dispongono di generatori, i più dispongono
di elettricità per poche ore al giorno. Inoltre i
bombardamenti hanno distrutto un migliaio
Gaza ha subìto
di case. Secondo la Nazioni unite 15.000
abitazioni private sono rimaste seriamente
più di mille
danneggiate. Anche gli aiuti delle ONG e
delle istituzioni internazionali sono limitate
incursioni
dai divieti israeliani di introdurre materiale
da costruzione, soprattutto il cemento, con la
dell’aviazione
motivazione che verrebbe utilizzato da Hamas
e il
per costruire strutture militari come i tunnel.
Naturalmente anche la situazione sanitaria è al
cannoneggiamento collasso, in aggiunta all’emergenza Covid-19,
che a Gaza stava infuriando. I contagi sono
da oltreconfine
molto aumentati con i bombardamenti perché
è saltato il distanziamento sociale già poco
dell’artiglieria
osservato. Si prevede un ulteriore aumento dei
pesante israeliana; contagi e dei decessi con le strutture sanitarie
del tutto impreparate e sfornite di materiale
le distruzioni
sanitario adeguato.

sono ingenti
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Red: L’offensiva è caduta nella fase post-elettorale

israeliana. Si stava trattando per il nuovo governo e
Netanyahu stava lottando per la sua sopravvivenza
politica. I bombardamenti servivano anche a
puntellarlo. Non sono serviti, visto che l’accordo di
governo tra i partiti anti-Netanyahu è stato chiuso.
La parabola politica di Netanyahu sembrerebbe a
questo punto conclusa, considerando la sua pesante
situazione giudiziaria. Ma si può davvero dire che
il nuovo governo potrebbe spostarsi su una linea
diversa rispetto alla questione palestinese, degli
insediamenti dei coloni in Cisgiordania e Gaza?
MG: Nonostante quello che si scrive in Italia,
in Israele non siamo in presenza di un governo
del cambiamento ma solo di una coalizione
anti-Netanyahu che è riuscita a formare un
governo. Dentro questa coalizione c’è di tutto,
dai rimasugli del centrosinistra a un partito di
estrema destra. Il nuovo premier Naftali Bennet
è anche più estremista del leader del Likud suo
predecessore come premier. Bennet nega il
diritto dei palestinesi alla loro terra in forza del
diritto degli ebrei alla Eretz Israel, la grande
Israele. Il nuovo premier dunque è più radicale
di Netanyahu e non farà alcuna concessione
ai palestinesi. Al limite terrà un atteggiamento
cauto nei confronti degli americani, sempre
se questi vorranno rilanciare la soluzione
due popoli-due stati che sembra però ormai
irrealizzabile sul piano politico. L’incognita è
soprattutto la scelta del nuovo governo rispetto
all’Iran, che è la vera questione calda della
regione. Se si aprissero scenari di crisi non
possiamo prevedere come si comporterà il
nuovo governo israeliano. Si possono prevedere
al massimo atteggiamenti più flessibili in politica
interna, ma per il resto non sono probabili
grandi cambiamenti per quanto riguarda la
questione palestinese.
Red: Tra Netanyahu e Trump i rapporti erano

ottimi, e l’ex presidente americano ha regalato all’ex
premier l’ambasciata americana a Gerusalemme
riconoscendo quindi la pretesa israeliana di farne la
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Se gli Usa vorranno avere successo con il trattato sul nucleare
dovranno fare concessioni ad Israele
ed è molto probabile che le faranno
sulla questione palestinese

capitale di Israele. Ha inoltre tentato la strada di
un accordo tra Israele e altri paesi arabi per isolare
i palestinesi con il Patto di Abramo tra Israele e
pochi paesi arabi tra cui Emirati arabi e Bahrein.
Il nuovo presidente Biden, anche senza cambiare
la strategia di fondo della politica americana nella
regione, potrebbe lasciare intravedere uno spiraglio
di cambiamento? Forse virare verso un contenimento
dell’aggressività israeliana specialmente nel rapporto
con l’Iran (anche perché ha riaperto le trattative per
il trattato sul nucleare precedentemente stracciato da
Trump)?
MG: Sicuramente Biden vuole riaprire le
trattative con l’Iran, cambiando qualcosa del
precedente trattato. Restano però le sanzioni
contro l’Iran che sono molto pesanti. Si tratta
di vedere l’atteggiamento israeliano e fin dove
si spingerà Israele che è fortemente contraria
a riaprire le trattative sul nucleare. Si noti che
Bennet ha dichiarato che, se necessario, sarebbe
disposto a passare alla soluzione militare nei
confronti dell’Iran anche contro il parere degli
Usa. Se gli Usa vorranno avere successo con il
trattato sul nucleare dovranno fare concessioni
ad Israele ed è molto probabile che le faranno
sulla questione palestinese. Dunque, considerata
la situazione generale in Medio Oriente e la
natura del nuovo governo israeliano, c’è da
aspettarsi che gli Usa adottino sì una politica
che sarà formalmente di riapertura del dialogo
con i palestinesi, probabilmente formalizzato
anche da incontri politici simbolici, ma
oltre questo non c’è da aspettarsi molto
sul piano dei cambiamenti dei rapporti di
forza. Probabilmente si riattiverà il canale
dei finanziamenti per l’autorità palestinese
e magari verrà riaperto anche il consolato
americano a Gerusalemme Est ma senza che
comporti alcun cambiamento sostanziale. Tutto
quello che ci si può aspettare è il ritorno alla
situazione preesistente alla presidenza Trump:
molte dichiarazioni formali per auspicare pace
e stabilità nella regione e il rispetto dei diritti di
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tutti ma poi sostanziale mano libera a Israele
nella gestione della situazione.

Red: Già durante la presidenza Obama la
situazione dei palestinesi era di sostanziale status
quo con l’avanzamento della colonizzazione in
Cisgiordania e con la conquista di fatto anche di
Gerusalemme Est. Il rinvio delle elezioni legislative,
il fantasma di Marwan Barghouti e della sua
candidatura alla presidenza non ammessa e l’ombra
incombente di Mohamed Dhalan, sembrano
testimoniare lo stallo politico e una grande crisi di
consenso della leadership palestinese in Cisgiordania.
MG: Bisogna considerare che da tempo esistono
due distinte entità palestinesi che, come hanno
confermato anche questi ultimi eventi, scontano
una netta separazione politica, prodotto di
due distinte leadership. La cancellazione delle
elezioni da parte di Abu Mazen è stato un errore
drammatico. La convinzione che non si sarebbe
mai arrivati a votare era diffusa nell’opinione
pubblica palestinese, perché era chiaro che,
una volta emerso che Fatah le elezioni non le
avrebbe vinte, queste sarebbero state cancellate.
Formalmente sono state solo rimandate per
permettere la partecipazione degli abitanti di
Gerusalemme Est. Si tratta di una motivazione
magari comprensibile ma pretestuosa, visto che
potevano essere trovate modalità alternative,
per esempio facendo votare in seggi fantasma
a Gerusalemme Est, sfidando così anche
gli israeliani. Questo avrebbe consentito
di gestire anche in modo diverso la crisi di
Gerusalemme Est. Al contrario, sulla vicenda
di Sheik Jarrah e Silwan, dopo la cacciata delle
famiglie palestinesi dalle loro case a favore
di coloni israeliani, la situazione è cambiata
con un totale capovolgimento. Si è passati da
elezioni indette e poi rinviate alla mobilitazione
popolare palestinese e poi ai razzi lanciati da
Hamas verso Israele. Il movimento islamico in
questo modo si è proclamato l’unico protettore
della città santa. Una motivazione, che pure

Tutto quello
che ci si può
aspettare è il
ritorno alla
situazione
preesistente
alla presidenza
Trump: molte
dichiarazioni
formali per
auspicare pace
e stabilità nella
regione e il
rispetto dei diritti
di tutti ma poi
sostanziale mano
libera a Israele
nella gestione
della situazione
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I palestinesi hanno potuto constatare
che solo Hamas interveniva
per difendere la moschea di al-Aqsa
e la spianata delle Moschee

Il consenso per
Abu Mazen è ai
minimi termini
e si avverte
nell’opinione
pubblica
palestinese
la necessità
di una nuova
leadership nel
segno dell’unità
nazionale
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utilizzata in modo strumentale da Hamas, non
è passata inosservata per i palestinesi. Di fronte
a un presidente rimasto inerte e il sostanziale
silenzio della leadership della Cisgiordania, i
palestinesi hanno potuto constatare che solo
Hamas interveniva per difendere la moschea
di al-Aqsa e la spianata delle Moschee. Si è
trattato di una combinazione di fattori che
avrà importanti conseguenze sullo scenario
palestinese. Si può dire che probabilmente Fatah
ha commesso un grave errore di valutazione nel
voler riconfermare alla presidenza dell’Autorità
palestinese un uomo di una generazione passata,
quella vicina ad Arafat, come Mahmud Abbas
(Abu Mazen), che è ormai molto anziano, ha 85
anni, e non ha il pieno controllo politico della
situazione. Hamas ha solo colto l’occasione.

Red: In sostanza c’è in Cisgiordania una
leadership palestinese indebolita da questi errori,
una divisione netta tra due enclave, un movimento
insediato a Gaza, Hamas che si legittima come
forza regionale emergente e un nuovo governo
israeliano forse più a destra di quello di Netanyahu
(solo più necessitato a sentire il presidente americano
Biden, che sarà a sua volta più attento di Trump
a gestire la situazione). Tutto questo prelude a un
ri-dislocamento dei rapporti di forza nella regione o
comunque a un cambiamento di equilibri?
MG: E’ difficile prevedere cosa accadrà.
Quello che si può dire è che per la leadership di
Ramallah il quadro è di grande difficoltà. Non
c’è da aspettarsi grandi sommovimenti. Certo il
consenso per Abu Mazen è ai minimi termini
e si avverte nell’opinione pubblica palestinese
la necessità di una nuova leadership nel segno
dell’unità nazionale, dunque si stigmatizza
anche l’incapacità o la mancanza di volontà di
Hamas a fare i passi giusti in quella direzione.
La gente è scontenta ma non si può nascondere
che i palestinesi dipendono dalle entità
governative e dagli stipendi pagati dall’autorità
palestinese. Anche questo fattore contribuisce a

garantire un minimo di stabilità perché assicura
la sussistenza della popolazione civile. Ma oltre
questo, la leadership in Cisgiordania non ha la
forza politica per cambiare i rapporti di forza
con gli israeliani. Mentre Hamas persiste nella
sua politica di chiusura dentro Gaza e nella sfida
militare, che non ha prodotto cambiamenti
strategici, né ha modificato la situazione
complessiva dei palestinesi. Chiaramente, se
ci fossero nuovi momenti di tensione con gli
israeliani, la situazione potrebbe evolvere in
una direzione anche peggiore di quella attuale.

Red: Dal punto di vista delle relazioni
internazionali, quanto pesa l’isolamento politico in
cui sono stati lasciati i palestinesi, che, ricordiamolo,
sono stati abbandonati al loro destino dall’Europa
e dai governi occidentali? La convinzione
consolidata nella maggioranza delle opinioni
pubbliche occidentali, per cui qualunque atto del
governo israeliano è difensivo mentre sono gli altri,
i palestinesi, quelli che attaccano e minacciano
l’esistenza di Israele, sembra essersi cristallizzata
come una sorta di blocco cognitivo che impedisce di
vedere in modo equilibrato le ragioni degli uni e degli
altri.
MG: Questo è vero. Va detto però che, alla luce
di quello che è avvenuto nel mese di maggio,
a differenza di altre situazioni di conflitto in
cui si attivava quel meccanismo automatico,
questa volta la società civile internazionale
è intervenuta molto più attivamente, specie
attraverso i social. Lo diciamo prendendo
sempre con le molle il discorso dei social; ma
questa volta si è notata una attenzione più
articolata rispetto ai diritti e alle ragioni dei
palestinesi. Probabilmente rimane un macigno
nella questione palestinese, che non è legata
solo al fatto che i governi e i partiti occidentali
sono vincolati a una pregiudiziale filoisraeliana: si può aggiungere che molti partiti e
forze politiche occidentali più che filo-israeliane
sono anti-palestinesi? Al fondo dell’ignoranza
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Al fondo dell’ignoranza dei diritti per i palestinesi
c’è un’avversione per loro in quanto arabi, e dunque musulmani

Si potrebbe dire che molti democratici, parliamo anche di intellettuali,
sono democratici con tutti tranne che con i palestinesi
dei diritti per i palestinesi c’è un’avversione per
loro in quanto arabi, e dunque musulmani.
Per la credenza per cui tutto ciò che non
è occidentale è sostanzialmente sbagliato.
Insomma, un non troppo velato razzismo per
cui, semplificando, Israele rimane un baluardo
della civiltà occidentale che combatte la
barbarie musulmana. Dunque l’atteggiamento
dei governi conta nella pregiudiziale filoisraeliana ma c’è un forte elemento culturale
che si è stratificato e che purtroppo attraversa
anche ambienti di sinistra. Anche in Italia
ci sono partiti politici non certo di destra che
fanno condivisibili battaglie per i migranti. Ma
quando si dice che anche i palestinesi avrebbero
dei diritti scatta un meccanismo di autocensura.
Si potrebbe dire che molti democratici, parliamo
anche di intellettuali, sono democratici con tutti
tranne che con i palestinesi.

Red: La narrazione di Israele come unica
democrazia del Medio Oriente, come si dice, e
gli israeliani come bianchi occidentali circondati
da arabi ostili rinviano in effetti a un discorso
razzializzato della questione palestinese. Non
molti ricordano che nelle sue Basic Laws (leggi
fondamentali) è stata introdotta una legge che ha
dichiarato Israele stato-nazione degli ebrei, quindi
anche gli arabi israeliani sono diventati cittadini di
rango inferiore, figurarsi i palestinesi. Lo slittamento
a destra di Israele si è materializzato anche in
questa modifica normativa di non poco conto. Per
concludere, dunque, possiamo dire che la situazione
palestinese nella migliore delle ipotesi riprodurrà
una condizione di status quo. Dal punto di vista
israeliano lo status quo significa un graduale ma
costante cambiamento sul terreno, fatto di una lenta
erosione della Cisgiordania, compresa la stessa
Gerusalemme, che tende a inglobare i palestinesi, che
non si rassegneranno mai a essere solo la popolazione
di un bantustan. Di fronte alla crisi della leadership
storica di Al Fatah è possibile pensare a una nuova
leadership democratica che parta innanzitutto dalla
conquista dei diritti inalienabili dei palestinesi, una
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battaglia di fatto antirazzista e per i diritti umani
contro il suprematismo e il razzismo di Israele?
MG: Questo in parte sta già avvenendo. Si è
affacciata sulla scena una generazione nuova
di palestinesi, di ventenni, che è apparsa in
grado di portare avanti una lotta su questa
piattaforma. Questo è un elemento nuovo
che ha fatto scoprire ai palestinesi un nuovo
senso di unità a difesa della propria casa e
della propria terra a partire naturalmente da
Scheik Jarrah e Silwan, ma con un carattere
più generale. Manifestazioni e scontri ci sono
stati non solo in Cisgiordania ma anche in città
miste come Jaffa, Haifa e Lod. Se questo tipo di
lotte avesse continuità e durata, si potrebbero
produrre anche risultati interessanti. Non
bisogna però nascondersi che pesa molto la
religione. Lo scontro potrebbe spostarsi sul
piano religioso anche dal lato palestinese.
Teniamo presente che la destra israeliana già
basa l’appropriazione della terra palestinese sul
dettato biblico che riconosce solo una Grande
Israele, quindi già pone lo scontro su un piano
religioso. Sarebbe facile per Hamas portarsi su
questa strada. E’ vero che finora il movimento
non ha accentuato questo aspetto nel suo
profilo politico perché punta ad avere anche il
consenso dei laici. Bisogna dunque osservare
l’evolversi delle vicende. Potrebbe esserci sia
uno sviluppo su base democratica della lotta in
senso antirazzista per la riconquista dei diritti,
che sarebbe facilmente comprensibile anche
dall’opinione pubblica occidentale, sia, al
contrario, un ricompattamento su base religiosa
dei palestinesi.

Si è affacciata
sulla scena una
generazione
nuova di
palestinesi,
di ventenni,
che è apparsa
in grado
di portare avanti
una lotta
su questa
piattaforma

Red: C’è anche un altro pezzo di questo puzzle: la
questione della sinistra israeliana ormai scomparsa.
Un tempo fette importati della società e dei partiti
israeliani condividevano la causa per la pace con i
palestinesi sulla base della formula due popoli-due
stati. Oggi non c’è traccia di questa posizione in
nessuna forza politica di un certo peso.
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La fine della sinistra israeliana
per come è stata conosciuta si è verificata con il fallimento
degli accordi di Oslo
e l’inizio della seconda Intifada

Una fascia di
popolazione
israeliana inizia
a pensare che
sia auspicabile
un unico stato
democratico
e pluralista
che, anziché
essere legato
al sionismo
o comunque
alle ragioni del
nazionalismo da
entrambe le parti,
possa garantire
gli stessi diritti a
tutti quelli che ci
vivono
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MG: La fine della sinistra israeliana per come è
stata conosciuta si è verificata con il fallimento
degli accordi di Oslo e l’inizio della seconda
Intifada. Bisogna ricordare anche che da allora
l’opinione pubblica israeliana si è spostata
fortemente a destra portandosi dietro i partiti
di centrosinistra. Il partito laburista non può
essere considerato un partito di sinistra ma al
massimo un partito liberale. Lo stesso Meretz,
un partito della sinistra sionista storicamente
molto attento ai diritti e alle ragioni dei
palestinesi e impegnato sul terreno della pace
e della soluzione dei due stati, è diventato da
tempo più un partito che si batte per i diritti civili
all’interno della società israeliana. La rinascita
di un forte partito di sinistra in Israele appare
molto difficile nel breve termine. Bisogna dire
invece che una fascia di popolazione israeliana,
certamente ancora esigua ma che sta crescendo,
inizia a pensare che sia auspicabile un unico
stato democratico e pluralista che, anziché
essere legato al sionismo o comunque alle
ragioni del nazionalismo da entrambe le parti,
possa garantire gli stessi diritti a tutti quelli che
ci vivono. Si tratta di un discorso di minoranze,
fermenti a livelli di società civile, che tuttavia
si fanno spazio anche attraverso figure di forte
visibilità. Il noto scrittore Avraham Jehoshua,
storico sostenitore della pace e della soluzione
dei due stati, ha dichiarato di essere ormai a
favore dello stato unico. E’ segnale da cogliere,
anche se va tenuto presente che lo Stato
unico da molti è inteso in senso diverso, come
soppressione di ogni diritto dei palestinesi;
quindi bisogna fare attenzione a distinguere
i piani. Se l’ideale di lotta per i diritti, per
l’uguaglianza, porterà su un terreno di dialogo
e di reciproco riconoscimento fino a pensare a
una piattaforma comune, si potrebbe lavorare
a una soluzione che non sia quella della rigida
partizione e del bantustan per i palestinesi e che
apra invece a una società con gli stessi diritti
per tutti. Al momento però la realtà è quella
di una opinione pubblica israeliana, specie

giovanile, fortemente orientata a destra, mentre
due milioni di palestinesi restano chiusi a Gaza
e oltre tre milioni in Cisgiordania.

Red: Certo un’evoluzione positiva non appare dietro
l’angolo e dipende anche dal contesto internazionale.
Forse anche come opinione pubblica occidentale
dovremmo lavorare nella prospettiva del rispetto
dei diritti umani contro il razzismo, di lotta per i
diritti, ecc. Forse anche noi dovremmo chiedere conto
alla destra reazionaria e nazionalista israeliana del
rispetto dei diritti e dell’uguaglianza per tutti quelli
che vivono in Israele e in Palestina. Potrebbe essere
un ingaggio capace di dare risultati più immediati,
allargando il consenso per le ragioni dei palestinesi?
MG: Non possiamo essere noi a dare la
soluzione, ovviamente. Ma è incontestabile
che tutti i popoli hanno dei diritti. Ormai
è acquisito come senso comune. Quindi se
come occidentali pensiamo che i diritti dei
popoli vadano sempre rispettati, a maggior
ragione questo vale per la realtà palestinese,
che non può essere dimenticata come è stato
fatto anche da molti progressisti occidentali che
hanno avanzato altre priorità, come la lotta al
jihadismo, ecc. Bisogna ricordare infatti che
la questione palestinese resta la madre di tutti
i problemi e le tensioni che ci sono nell’area
sono destinate ad acuirsi se non si arriva a una
soluzione equa. Finché i palestinesi resteranno
nella situazione attuale ogni prospettiva di
convivenza pacifica e di soluzione dei conflitti
resterà aleatoria.
*inviato del Manifesto in Medio Oriente
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“QUELLI DI
VIA SPALLANZANI”
DI BRUNO CASATI

LIBRI

Aldo Giannuli *

Gli eredi del Pci
(Pd e Rifondazione comunista)
non hanno mostrato alcun
interesse per la propria storia,
proprio perché nessuno
aveva intenzione
di fare i conti
con i propri fallimenti

Strano destino quello del Pci: è stato uno dei principali protagonisti
della Prima Repubblica, è stato il più grande partito comunista
dell’Occidente, ha avuto una straordinaria egemonia culturale in
Italia fra gli anni sessanta ed i settanta, è stato un soggetto di primo
piano anche a livello internazionale, ma oggi è calato un silenzio
tombale su di esso. Ci sono stati alcuni libri di memorie dei dirigenti
comunisti, meno di venti volumi nel primo quindicennio dopo lo
scioglimento (qualcuno bello, ad esempio quello di Hobel su Longo
ed altri semplicemente terribili proprio sul piano metodologico),
poi nulla, e, nel complesso, è calata su di esso una damnatio memoriae
che lo rende un oggetto pressoché sconosciuto a chi abbia meno
di trentacinque anni. In questo incidono diversi fattori come la
decadenza degli studi storici (in Italia, ma non solo in Italia), o la
più generale rimozione della storia del cinquantennio repubblicano,
ma non possiamo tacere la responsabilità degli eredi del Pci (Pd e
Rifondazione comunista) che non hanno mostrato alcun interesse
per la propria storia, proprio perché nessuno aveva intenzione di
fare i conti con i propri fallimenti: molto meglio rimuovere un tema
che, per tanti, sarebbe risultato troppo scomodo. E così, nel Pd la
questione è stata risolta con il silenzio più totale e con goffe prese
di distanza dal proprio passato personale. Ad esempio Veltroni,
sfidando coraggiosamente il ridicolo, ci ha fatto sapere che lui aveva
capito sin dal 1976 che il comunismo era il nemico della libertà, quel
che non gli ha impedito di restare dirigente – e ai massimi livelli - di
quel partito sino alla sua fine, e per oltre un decennio. Rifondazione
si è accontentata di qualche slogan, ma non ha mai aperto un
serio dibattito sul perché di quell’esito della storia del Pci, neppure
quando, nel 2009, Magri pubblicò il suo libro su “una possibile
storia del Pci” tentando, con poca fortuna, di avviare la discussione.
Eppure, quando un partito perde la grande maggioranza dei suoi
iscritti e un’ampia fetta dei suoi elettori, dovrebbe chiedersi perché
e quando un partito, che ha avuto leaders della statura di Gramsci,
Togliatti, Longo, Terracini, Di Vittorio, Amendola, Berlinguer,
precipita in una segreteria Occhetto: qualche problema dovrebbe
porselo. Se non altro per capire cosa non ha più funzionato nel suo
modello organizzativo e nel modo di formare e selezionare il suo
gruppo dirigente.
Questa rimozione (giustificata dal solito appello all’unità e dal
timore di nuove scissioni che peraltro ci sono state lo stesso) ha
avuto un prezzo pesantissimo nell’azzeramento di un qualsivoglia
pensiero politico. Il Pd è ormai un aggregato di comitati elettorali
che non ha una vera e propria linea politica, se non quella di andare
e restare al governo con chiunque e anche per non fare nulla.
Quanto a Rifondazione ed ai suoi numerosi rivoli (Sinistra Italiana,
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nuovo Pci, Comunisti Italiani, Rifondazione stessa e via di seguito)
messi insieme, raccolgono sì e no un miserrimo 3%, che è già tanto,
considerato che non ha nulla da dire ed ha raggiunto il grado zero
del discorso politico.
Dunque dobbiamo ripartire, ma, piaccia o no, senza riflessione
storica non c’è pensiero politico. E dunque, se si vuole proporre
ancora una alternativa di sistema all’attuale capitalismo, o anche
semplicemente produrre un riformismo minimamente decente,
dobbiamo ripartire di qui e porci una domanda: come abbiamo fatto
a ridurci in questo stato?
A questo proposito giunge ora questo testo di Bruno Casati che
di questa storia è stato parte, un militante che ha rivestito diversi
incarichi sia di partito che negli enti locali. Diciamo subito che non
è un saggio storico e non vuole esserlo, quanto la testimonianza
appassionata di un militante che si chiede, appunto, il perché di
questi esiti. Casati in questo lavoro ha operato con grande onestà
intellettuale ed un inconsueto spirito laico, che ha impedito ogni
visione idealizzata del Pci, del quale, l’autore, riconosce i non pochi
e gravi difetti (il clima repressivo da caserma, la cortigianeria di
troppi dirigenti intermedi, i ritardi culturali, le svolte opportuniste,
la scarsa sensibilità verso i movimenti giovanili degli anni settanta
eccetera). Semmai, di tanto in tanto ha qualche caduta sentimentale
come, ad esempio, quando si dimostra troppo indulgente parlando
di Togliatti (che aveva i suoi aspetti poco edificanti) e, soprattutto,
Armando Cossutta, meritevole di ben più aspra critica.
Casati ci propone due punti di confronto: il caso Milano ed il perché
la sinistra “secchiana” (come quella ingraiana, peraltro) non sia
riuscita ad impedire la degenerazione del Pci.
Non voglio sottrarmi al confronto ed abbozzerò una mia spiegazione
sui due punti in parte connessi.
A proposito del “caso Milano”, Casati ricorda che già Gramsci
poneva la domanda: ma perché, nonostante la vivacità del
movimento dei consigli che vedeva alla testa i comunisti, questi non
sono riusciti a scalfire l’egemonia riformista sull’intero Movimento
Operaio milanese? Questione poi ripropostasi ed in termini allargati
anche dopo il 1945, sino a culminare nel paradosso della federazione
comunista più forte dell’Europa Occidentale che contava pochissimo
nel partito nazionale, al punto di aver avuto, in tutto il periodo
repubblicano, sulla quarantina di membri che si sono avvicendati
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in segreteria, solo quattro uomini (Secchia, Cossutta, Cervetti
e Tortorella - e Secchia è milanese solo a metà, essendo nato ad
Occhieppo e vissuto in giro per il mondo -). E, peraltro, i comunisti
milanesi non hanno mai avuto il sindaco di Milano (salvo l’interim di
Quercioli durato brevissimo tempo e in quanto assessore anziano).
Credo che tutto questo trovi la sua spiegazione nella storia stessa
della città dove sorse, nel 1882, il Partito Operaio Italiano che dieci
anni dopo si trasformerà nel Psi. Un partito che vietava l’iscrizione
agli intellettuali, riservandola ai soli operai (il pregiudizio antiintellettuale di Alberganti, di cui dice Casati, nelle pagine che
seguono, non se lo inventò Alberganti, ma veniva dalle viscere
profonde del movimento operaio milanese). E l’operaismo milanese
(poi variamente interpretato dai “bordighisti” Fortichiari, Repossi e
Damen, quindi da Alberganti) fu sempre legato a questa radice.
Può essere illuminante il confronto con la federazione torinese, che
ebbe ben altra fortuna, sia nelle istituzioni locali (ebbe ripetutamente
il sindaco), che nel partito. Curiosamente tutti i segretari del Pci,
salvo Bordiga, sono legati alle regioni del Regno di Sardegna (il
sardo Gramsci, il ligure Togliatti, il piemontese Longo e poi di nuovo
il sardo Berlinguer ed il ligure Natta) e possiamo considerare solo i
primi tre di ambiente e di formazione torinese. Essi coprirono 44
dei 63 anni di vita del Pci. Inoltre, in segreteria i torinesi furono
quattro come i milanesi (Pajetta, Pecchioli, Turco, Fassino) pur
con meno iscritti. Senza considerare altri dirigenti piemontesi di
notevole influenza, da Terracini a Negarville. Anche i toscani ebbero
sempre qualche membro di segreteria (Minucci, Barontini, Galluzzi,
Di Giulio) come i napoletani che furono la roccaforte della destra
amendoliana (Amendola, Reale, Napolitano).
Tutto questo ha ragioni che, a mio avviso, affondano nella storia. In
primo luogo c’è una differenza fondamentale fra le due metropoli del
Nord: Torino (al pari di Firenze e Napoli) è stata la capitale di uno
stato indipendente preunitario (Roma fa caso a sé), mentre Milano
non è stata capitale dal XVI secolo, ed era periferia dell’Impero. Per
cui le tre città capitale svilupparono personale ed istituzioni politiche
che determinarono il clima sociale: per dirne una, dopo l’unità
Torino e Firenze hanno avuto le due più antiche e prestigiose facoltà
di scienze politiche d’Italia (il Cesare Alfieri ed il Gioele Solari), cui
le classi dominanti hanno sempre indirizzato una parte dei loro
rampolli. Milano, al contrario, ha dovuto scavarsi una sua strada
nell’economia, conseguentemente a Milano mancano istituzioni di
formazione politica pari a quelle di Torino, Firenze e Napoli, ma ha
sede la Bocconi, storicamente preferita da una consistente fetta delle
classi dirigenti meneghine. E questo ha determinato una cultura
prevalente di tipo economicista.
E non è un caso che Torino abbia espresso tre Presidenti della
Repubblica (Einaudi, Saragat, Scalfaro), Firenze due (Gronchi,
Ciampi) Napoli tre (De Nicola, Leone, Napolitano) e Milano nessuno.
Stesso discorso per Palazzo Chigi dove, sino al 1993, si sono seduti
quattro piemontesi (Parri, Pella, Goria, Amato), due campani (Leone,
De Mita), due toscani (Fanfani, Ciampi) e due milanesi (Spadolini,
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Craxi - anche se il primo era di nascita fiorentina, ma poi fu di
ambiente a Milano -). E sono interessanti due aspetti: i presidenti del
Consiglio milanesi furono solo laico-socialisti e mai democristiani, in
secondo luogo è rilevante che nella Seconda Repubblica, quando si
realizza il prevalere dell’economia sulla politica, Milano esprime due
Presidenti del Consiglio: l’imprenditore Silvio Berlusconi e il preside
della Bocconi Mario Monti.
Per concludere, va notato che anche nella Dc i lombardi hanno
avuto due soli segretari (Giuseppe Cappi e Mino Martinazzoli, il
primo cremonese, il secondo bresciano) e nessuno specificamente
milanese.
Dunque, concludendo sul punto, mi pare non ci siano dubbi sulla
scarsa vocazione politica di Milano che si è riflessa su entrambi i
maggiori partiti, mentre, al contrario, ha registrato una certa vivacità
nell’area laico- socialista.
Anche nei ceti imprenditoriali si nota un diverso atteggiamento: la
Lega Industriale sorta a Torino nel 1906 ebbe come suo modello
gli omologhi movimenti francesi che si ponevano direttamente sul
piano della competizione politica, mentre il gruppo milanese, che
nel 1910 si fonderà con essa per dar vita alla Confindustria (che,
non a caso, ebbe sede a Torino nel suo primo decennio), guardava
piuttosto al modello tedesco, che si poneva come rappresentante
negoziale di interessi di parte privo di ambizioni politiche.
E c’è un altro aspetto da considerare: Milano ha avuto una
industrializzazione coeva con quella torinese, solo di poco
avuto una
precedente, ma con differenze che incisero sulla composizione
sociale delle due classi operaie, su cui conviene spendere qualche
industrializzazione parola. A Milano, dagli inizi negli anni sessanta del XIX secolo sino
agli anni cinquanta del successivo, è prevalsa nettamente la figura
coeva con quella
dell’operaio di mestiere tradizionale, spessissimo ex-artigiano e le
unità produttive furono, almeno sino agli anni venti, di dimensioni
torinese
medie. La “grande fabbrica” milanese ebbe la sua ascesa dagli anni
ma con differenze trenta e toccò il massimo fra i cinquanta ed i settanta.
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Torino partì un po’ dopo ma ebbe uno sviluppo più rapido,
partendo da un retroterra tecnologico molto solido: la presenza
degli stati maggiori delle “armi dotte” (artiglieria e genio militare)
fornì sin dal periodo pre-unitario la base su cui via via sorsero la
scuola di applicazione per Ingegneri (1859) il Regio Politecnico di
Torino (1906), poi l’istituto Galileo Ferraris. Fu poi la prima guerra
mondiale a determinare il salto definitivo verso la grande fabbrica
metalmeccanica, da cui seguì il polo automobilistico torinese che,
iniziato nei primi del secolo, fu poi il principale del Paese. Questa
prevalenza della grande fabbrica ad elevata tecnologia ebbe come
conseguenza la formazione di una classe operaia più giovane e
preparata di quella milanese, con numerosi tecnici ed operai che – più
tardi - sarebbero stati definiti “specializzati”. Ed una classe operaia
colta, politicizzata e curiosa. Un dato di confronto è interessante: fra
i lavoratori torinesi la rivista più diffusa era la futurista “Lacerba”,
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Nelle elezioni politiche del 1921,
a Torino il Pcd’I ebbe il 13,9%
contro il 26.8% del Psi,
a Milano il Pcd’I il 4,31
contro il 50,47 del Psi
fra quelli milanesi la deamicisiana e positivista “Critica sociale”.
Insomma: Milano era un lembo di tardo Ottocento, Torino era
già l’inizio del Novecento. E questo può spiegare perché, sul piano
dell’immediatezza del conflitto sociale, l’occupazione delle fabbriche
ci fu in entrambe le città e con militanti comunisti alla testa, ma,
sul piano del sostrato culturale, i comportamenti furono ben diversi:
nelle elezioni politiche del 1921, a Torino il Pcd’I ebbe il 13,9%
contro il 26.8% del Psi, a Milano il Pcd’I il 4,31 contro il 50,47 del
Psi.
A Milano il movimento operaio aveva una memoria abbastanza
fresca della repressione del 1898, ed il movimento operaio, dopo
una repressione sanguinosa, si sposta su posizioni riformiste –
esattamente come accadde al socialismo francese dopo la repressione
della Comune, che, peraltro, ebbe effetti simili anche nel resto del
movimento socialista europeo -. Al contrario, Torino non ebbe
una repressione del genere e, peraltro, aveva una classe operaia
più giovane e meno condizionata da quel ricordo. Inoltre, mentre
a Torino ci fu sempre una spiccata identità di classe, a Milano
l’identità era piuttosto quella popolare (o, se preferite, populista) che
la rendeva più “solubile” nel quadro riformista.
Questo quadro storico di riferimento, a mio avviso, aiuta a risolvere
anche il quesito successivo sul perché della sconfitta della sinistra
secchiana.
In primo luogo, però, farei una distinzione fra Pietro Secchia ed i
secchiani. Sono abbastanza d’accordo con Casati (e con quanti sono di
questo parere) che l’immagine di Secchia come “l’uomo che sognava
la lotta armata” sia fuorviante e non renda giustizia all’intelligenza
politica ed al realismo del personaggio. Sia la scelta di abbandonare
la lotta armata che quella del “partito di tipo nuovo” (che era
una sorta di compromesso fra il modello terzinternazionalista del
partito di quadri e quello socialista classico del “partito di popolo”)
furono entrambe condivise da Secchia e non era questo il punto del
dissenso con Togliatti. Anche Secchia aveva tratto le sue conclusioni
dall’esempio greco.
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Non sono convinto che altrettanto possa dirsi dei quadri secchiani
o, per lo meno, di tutti essi. Se potessimo fare una radiografia del
seguito più o meno organizzato di Secchia, con ogni probabilità ci
troveremmo di fronte ad un arcobaleno di posizioni che andrebbero
da quanti pensavano la rinuncia della lotta armata solo come
espediente tattico (“Ma alla prima occasione….”), a quelli che
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accettavano il rifiuto della lotta armata, ma sino al momento in
cui gli avversari non ricorressero ad un colpo di Stato al quale
opporsi necessariamente con le armi (e, dopo, non sarebbe stato
scontato il ritorno allo statu quo ante), a quanti pensavano ad un
mix fra lotte sindacali e rivolte di piazza più o meno violente, a
quanti accettavano pienamente la fine dell’orizzonte armatista,
salvo incidenti di percorso, magari come una guerra generalizzata.
Insomma una gamma di posizioni il più delle volte non esplicitate,
e non a caso Togliatti parlò di “doppiezza”. Termine che poi gli
si ritorcerà contro (la proverbiale “doppiezza togliattiana”) perché
proprio questo gli verrà rimproverato.
Secchia non aveva in testa la lotta armata (forse non escludeva un
colpo di Stato e la necessaria risposta, ma non pensava a quella
come strada per la presa del potere), ma non era convinto neppure
(questo era il vero nodo del contendere) della via tutta parlamentare
di Togliatti.
Secchia non era certamente astensionista, ma la strada elettorale
gli pareva insufficiente. Il suo problema, però, era questo: esclusa
la lotta armata e la via parlamentare al socialismo, cosa restava
per superare il capitalismo? Secchia è stato sconfitto certamente
dalla disciplina da caserma del Pci che non tollerava dissensi ed
agiva nel modo più stalinista contro quelli, che paradossalmente,
erano conosciuti come stalinisti ma lo erano più sul piano affettivo
che su quello propriamente politico-ideologico, che invece era
caratteristica, piuttosto, di Armando Cossutta che li epurò. Hanno
giocato pesanti incidenti di percorso come il noto episodio di Seniga,
su cui Togliatti non mancò di avventarsi. Giocò anche la scarsezza di
risorse. Ma, alla fine, determinante fu la debolezza del suo discorso
politico. Togliatti prima e Amendola dopo (che di Togliatti fu il vero
erede ed interprete), con la loro opzione riformista e moderata,
facevano una proposta che può essere criticata ed anche respinta,
ma che aveva una sua concretezza e plausibilità. Secchia aveva a
disposizione un’arma spuntata, perché era rimasto un uomo della
prima metà del Novecento, che stentava a orientarsi nella seconda
metà. Il tempo della guerra fredda… Anche il discorso spinoso
del rapporto con l’Urss lo dimostra. La vulgata dipinge Secchia
come il filo sovietico per eccellenza, che trafficava con Mosca per
scalzare Togliatti e sostituirlo: leggende. Quando si presentò da
Stalin con il suo promemoria (Casati lo racconta) venne accolto
con molta freddezza e non gli fu dato alcuno spazio. Sin dagli anni
trenta, l’Urss, al di là degli slogan, aveva perso ogni interesse per
la rivoluzione mondiale: si muoveva come uno stato preoccupato
esclusivamente della propria sopravvivenza e di farsi accettare
nel sistema internazionale. Secchia, al contrario, continuava a
pensare all’Urss come al punto cui riferirsi, tanto più se si pensa
ad una rivoluzione senza scontro armato. In realtà, l’Urss, dopo gli
accordi internazionali con gli alleati, non aveva alcuna intenzione
di destabilizzare il quadro europeo. Secchia (ma anche Longo) era
contrarissimo ad ogni presa di distanza dall’Urss perché questo
significava una rinuncia all’internazionalismo proletario, ma questa
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visione non corrispondeva, già dagli anni trenta, alla realtà.
Dunque, sotto il profilo della politica estera, non si andava al di là
della riconferma della visione tradizionale, ma, tutto sommato, era
cosa condivisa dalla grande maggioranza dei militanti comunisti,
almeno sino a fine anni settanta.
Più precario era il profilo della proposta nella politica interna.
Il vecchio leader comunista aveva due roccaforti: l’Anpi ed il
sindacalismo sostanzialmente milanese. Nell’Anpi aveva spazio
la rete dell’“apparato segreto” che, pur se via via decimato, durò
parecchi anni, ma esso era pensato in chiave difensiva contro
l’ipotesi del colpo di Stato. E, bisogna dirlo sinceramente, la cosa era
tacitamente tollerata, almeno sino ai primi anni sessanta, anche dalla
direzione del partito, come peraltro era giusto che fosse, visto che
l’opzione golpista, sino al 1974, non era affatto esclusa. Comunque
non si pensava ad un suo ruolo offensivo (come la leggenda del
“piano Kappa” voleva che fosse). L’altro strumento era la Cgil, nella
quale, come racconta Casati, c’erano molti quadri “secchiani” che
ricoprirono anche incarichi nazionali, ma il cui punto di forza era
la Camera del Lavoro di Milano e segnatamente la Fiom (mentre
i chimici furono sempre allineati su posizioni di “destra”). E il
gruppo espresse ottimi quadri sindacali come Sacchi, Nigretti o Jone
Bagnoli, protagonisti di battaglie di grande rilievo come quella degli
elettromeccanici del 1962 (alla quale, personalmente, avrei dedicato
più spazio in questo testo). Dunque, sindacalismo di alto profilo e
notevole qualità, ma non è dal sindacato che si conquista l’egemonia
politica. La politica ha come suo livello decisivo lo Stato, non la
fabbrica, come avrebbe immaginato più tardi, negli anni settanta,
l’estrema sinistra extraparlamentare o una certa vague pansindacalista,
che ebbe successo non solo nella Cgil milanese, ma anche della Cisl
(penso alla Fim di Carniti ed ancor più di Tiboni) e non solo a Milano
ma anche a Torino (penso a Renato Lattes). La fabbrica può essere
una leva importante per destabilizzare il sistema e per alimentare
importanti movimenti di massa (e quella fu una stagione di lotte e
di entusiasmi, di partecipazione generosa), ma la politica chiede una
capacità progettuale più ampia e sistemica e anche la lotta di classe
non è solo il succedersi di scadenze contrattuali, come sembrò ad
un certo punto. La politica esige il disegno di un blocco sociale, una
idea di paese nel Mondo alimentata da un progetto di sviluppo, che
invece mancò. Soprattutto, la politica vuole egemonia culturale, che
il Pci sfiorò, ma non raggiunse.
E qui viene il nodo del rapporto con gli intellettuali che certamente
non mancarono al comunismo milanese. Tanto per fare qualche
nome: Rossana Rossanda, Mario Spinella, Franco della Peruta,
Ludovico Geymonat, Cesare Musatti, nomi di primissimo piano,
ma che furono fiori di serra, casomai da mettere all’occhiello nelle
grandi occasioni, ma che non hanno mai messo radici nella politica
milanese. Casati ricorda giustamente il vivacissimo lavoro culturale
del Concetto Marchesi (del quale sono testimone dal 2008 in poi)
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La “concretezza” economicista
dell’ambiente milanese
agisce come una guaina
che impermeabilizza il suo ambiente politico

Il circolo Concetto
Marchesi arrivò
tardi rispetto
alla battaglia
interna al Pci, ma,
paradossalmente,
ha avuto una
importanza
maggiore dopo
lo scioglimento
del Pci

e la serie di intellettuali di alto profilo che si sono avvicendati ed
altrettanto potremmo dire della Casa della Cultura, oggi diretta
da Ferruccio Capelli, che continua a produrre incontri a getto
continuo. Tutto questo è vero ma lascia poche tracce dietro di sé: la
“concretezza” economicista dell’ambiente milanese agisce come una
guaina che impermeabilizza il suo ambiente politico e l’ambiente
non assorbe più di tanto di questa ricchezza culturale che non si fa
mai progetto politico.
E questo già spiega, in parte, l’insuccesso della sinistra secchiana
milanese, nonostante la grande generosità del suo impegno, ma ci
furono anche altre cause. In parte esso è stato prodotto anche dalla
morte di Secchia nella prima metà del 1973, in parte dall’isolamento
in cui questa componente venne lasciata nel partito. Cossutta era al
livello più alto della sua ascesa (vicesegretario con molta influenza
sull’organizzazione) e non pensava minimamente ad allearsi o
anche solo avvicinarsi a quelli che aveva scalzato dalla federazione
milanese. Ingrao e la sua corrente erano distanti anni-luce ed anche
la sinistra extraparlamentare non dava particolari segni di interesse,
salvo il Movimento Studentesco della Statale.
Il Pci era un treno con molti vagoni e lanciato in piena velocità verso
questi esiti, ma un treno non si ferma con qualche ramo.

Questo testo di

Il gruppo di Spallanzani (e prima il club di Cassignanica) hanno
fatto quel che hanno potuto, ma la battaglia era già persa.

dell’onestà

Il circolo Concetto Marchesi arrivò tardi rispetto alla battaglia interna
al Pci, ma, paradossalmente, ha avuto una importanza maggiore
dopo lo scioglimento del Pci. Oggi il CCCM è uno straordinario
punto di resistenza culturale contro la deriva neo-liberista della
sinistra. Non c’è più il Pci, ma il circolo parla a tutta la sinistra e
raccomando ai giovani (in particolare ai miei studenti) di scoprirlo.
Questo testo di Casati testimonia dell’onestà intellettuale e, più
ancora, della volontà di non arrendersi di “quelli di via Spallanzani”.
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* Storico
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I CAVALIERI
DELL’APOCALISSE
I Cavalieri dell’Apocalisse sono quattro figure simboliche introdotte nell’Apocalisse di Giovanni 6,1-8, successivamente presenti nella cultura medievale e in quella contemporanea.
Essi si presentano all’apertura da parte dell’Agnello (Gesù Cristo) dei
primi quattro di sette sigilli che tengono chiuso un rotolo di papiro o di
pergamena che Dio tiene nella mano destra. A parte l’ultimo, chiamato
Morte/Peste (il termine greco θάνατος, thánatos, ha entrambi i significati), i nomi dei cavalieri non sono menzionati e perciò il loro significato
simbolico deve essere dedotto dai loro attributi.
I cavalieri dell’Apocalisse, cavalcano in gruppo, guidati da un angelo, perportare morte, fame, guerra e conquista militare.
Le interpretazioni degli esegeti, tuttavia, sono discordanti, soprattutto
per quanto riguarda il primo cavaliere, quello che monta un cavallo
bianco. Numerosi tratti, infatti, “collocano il primo cavaliere in un ruolo e in un’atmosfera diversa da quelli chiaramente negativi in cui si
muovono gli altri tre. Così sentivano i commentatori antichi che nel primo cavaliere vedevano il Cristo o la corsa vittoriosa della predicazione
cristiana. Dopo che poi, soprattutto per influsso della xilografia di A.
Dürer (1498), per qualche secolo è stata dominante l’interpretazione
negativa di quel cavaliere, ora si torna a sentire come gli antichi con
sempre maggiore insistenza».
Secondo una diffusa interpretazione moderna, invece, essi sarebbero
tutti e quattro portatori di una punizione divina che precorre il giudizio universale. Essi, infatti, simboleggerebbero nell’ordine la conquista
militare (cavallo bianco, cavaliere con arco), violenza e stragi (cavallo
rosso, cavaliere con spada), carestia (cavallo nero, cavaliere con bilancia), morte e pestilenza (cavallo verdastro). Citazioni moderne nella cultura pop e nei media contemporanei hanno associato agli ultimi tre gli
appellativi di Guerra, Carestia e pestilenza/morte.
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I Cavalieri dell’Apocalisse (1887) rappresentati da Victor Vasnetsov.
Nella parte in alto si può vedere l’Agnello.
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