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IL NOCCIOLO

La sveglia tech per Bruxelles
C’era una volta l’Europa. La conclusione del lunghissimo periodo di governo di Angela Merkel in Germania segna inevitabilmente un cambio nel paradigma che, nel bene e nel male, ha
retto gli equilibri di Bruxelles. Se il “whatever it takes” di Draghi ha segnato in modo indelebile un passaggio cruciale della storia monetaria ed economica della Ue, è stata soprattutto la
longevità della Cancelliera a segnare l’inizio di questo XXI secolo. Gli elettori tedeschi dopo
tanta fedeltà al partito centrista hanno preferito l’alternanza e di fatto consegnato la vittoria
al candidato socialista. Mentre scriviamo è troppo presto per immaginare quale nuova maggioranza si formerà a Berlino. Certamente le elezioni in Francia (anche in Italia?) presentano
un grado di difficoltà maggiore, ma qui quello che conta è capire se e come si modificherà
l’equilibrio complessivo nel Vecchio continente.
Durante gli anni di amministrazione di Trump, l’Europa sembrava voler fare a meno dello
storico alleato aprendo al contrario a favore della Cina. Il 45simo presidente degli Stati Uniti
è stato un grande alibi per nascondere i ritardi e gli errori tipicamente italiani ed europei. La
visita di Joe Biden in Europa a giugno scorso è stata accompagnata dallo slogan “America is
back”. Fedeli agli stili del politicamente corretto, la posizione del presidente democratico è
stata accolta con generale e profonda ammirazione in tutte le capitali europee. La verità è che
gli Stati Uniti sono tornati, ma non le lancette dell’orologio. Le ragioni della sfida strategica
cinese ci sono tutte e non sono cambiate con il cambio del Commander in chief. La Cina (con
la Russia) non rappresenta solo un competitor sui mercati, ma anche un soggetto con vocazione egemone che ha acquisito la dimensione del rivale strategico. Se c’è un concetto oggi in
grado di unire nel Congresso i democratici e i repubblicani è questo. L’Europa sul tema non
può continuare a far finta di non capire. Né ha senso strillare per la vicenda australiana che ha
visto la Francia giocare il ruolo di vittima sacrificale. Comunque si giudichi la vicenda Aukus,
non vi è dubbio che se di ferita si tratta questa riguarda Parigi e non Bruxelles.
L’Europa, quindi. La Difesa europea e non solo. La ricerca della bussola comune non è una
operazione semplice. Per questo è importante partire dalle fondamenta. E il posizionamento
internazionale è un fondamento. La “neutralità” è una opzione che non c’è e anche la retorica
della autonomia strategica fa abbastanza sorridere in termini di velleitarismo. O partecipiamo
con gli Stati Uniti – alla pari – sul piano della alleanza fra le democrazie oppure no. Tertium
non datur. Ecco perché il recente vertice di Pittsburgh è un successo particolarmente rilevante.
L’esito del Us-Eu Trade & Tech Council segna (finalmente!) un passo in avanti quanto meno
nella consapevolezza di dover lavorare insieme, Stati Uniti ed Europa. Il percorso è appena
avviato e sarebbe miope pensare di essere arrivati già a una conclusione. Dobbiamo avere consapevolezza che la nostra strada è nella relazione transatlantica, e non in una chiave autonoma
rispetto a Washington e Pechino. Le frontiere tecnologiche, come nella Difesa e nella farmaceutica, sono quelle che vanno presidiate. Se lo facciamo divisi fra Usa e Ue, fra Ue e Stati
membri e dentro i singoli Paesi, siamo destinati a una sconfitta storica. Solo insieme si può far
vincere il principio della libertà e lo strumento della democrazia. Diversamente consegneremo
il Vecchio continente alle mire tutt’altro che generose della Cina. Dopo le elezioni tedesche
e prima di quelle francesi il quadro è ancora più complicato sul piano interno europeo. Non
sarà facile. “L’America è tornata” come dice Biden? La domanda giusta è “quando arriva
l’Europa?”. Noi la aspettiamo, attivamente.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che non costituisce un’offerta o una sollecitazione
ad investire né una raccomandazione d’investimento.
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_“Nonostante i tanti proclami degli anni scorsi, la transizione della
Pa alle nuove tecnologie è ancora ferma al palo o quasi, come testimonia il fatto che il 95% dei circa 11mila data center utilizzati dalle
amministrazioni pubbliche presenta carenze nei requisiti minimi di
sicurezza, affidabilità, capacità elaborativa ed efficienza”_

PRESIDENTE ISTITUTO PER LA COMPETITIVITÀ (I-COM)

La Strategia cloud Italia poggia su tre pilastri: la
classificazione dei dati e dei servizi, la qualificazione dei servizi cloud e il Polo strategico nazionale
(Psn). I dati in possesso della Pubblica amministrazione sono classificati secondo tre categorie
in ordine decrescente di sensibilità (strategici,
critici e ordinari). La qualificazione prevede quattro
tipologie di cloud che possono essere fornite alla
Pa: pubblico (con dati residenti nell’Unione europea), pubblico criptato (con chiavi di accesso nella
disponibilità italiana), privato/ibrido su “licenza” e
privato entrambi basati in Italia

centrali che dovranno occuparsene siano
oggi ampiamente sottodimensionate (il Dipartimento per la trasformazione digitale)
oppure addirittura nascenti (l’Agenzia per
la cybersicurezza nazionale).
Inoltre, il fatto che anche per i dati ordinari la Strategia consigli le Pa centrali
di adottare il cloud pubblico criptato
con chiave di accesso in Italia appare un
criterio forse troppo sbilanciato verso le
ragioni della sicurezza, laddove evidentemente occorre tenere conto in maniera
sufficientemente equilibrata del trade-off
con la competitività.
Infine, non è chiaro se il Polo strategico
nazionale si sostituirà di fatto al marketplace per le tre tipologie di servizio che
fornirà oppure se ne avrà solo una quota
parte (specie relativamente al cloud pubblico criptato).
Nonostante i tanti richiami della Strategia
al Regno Unito, dove la classificazione dei
dati e la qualificazione dei servizi hanno
consentito l’emergere di un mercato molto
ampio sul quale operano una miriade di
operatori Uk ed extra-Uk, la tentazione
del governo italiano sembrerebbe quella
di imboccare la strada francese, già battezzata dall’esperimento fallimentare del
progetto pubblico-privato Andromède di
cloud “sovrano”.
Nel duplice equilibrio tra mercato e Stato
e tra sicurezza e competitività si giocherà
la partita della trasformazione digitale
della Pa italiana. Un sentiero stretto e
difficile di cui la Strategia cloud Italia è un
primo passo, al momento non del tutto
convincente.

zione dei servizi cloud e il Polo strategico
nazionale (Psn). I dati in possesso della
Pubblica amministrazione sono classificati
secondo tre categorie in ordine decrescente
di sensibilità: strategici, critici e ordinari.
La qualificazione prevede quattro tipologie
di cloud che possono essere fornite alla Pa:
pubblico (con dati residenti nell’Unione
europea), pubblico criptato (con chiavi di
accesso nella disponibilità italiana), privato/ibrido su “licenza” e privato entrambi
basati in Italia. Infine, il Polo strategico
nazionale, di cui verrà selezionato tramite
gara pubblica il fornitore qualificato, offrirebbe le ultime tre tipologie di servizio, che
corrispondono a dati strategici e critici.
Nonostante il piano sia apprezzabile per
chiarezza e sinteticità rispetto ai tradizionali benchmark italici, rimangono almeno
tre dubbi principali.
Innanzitutto, la classificazione dei dati si
richiama esplicitamente all’esperienza del
Regno Unito, dove la Data classification
strategy, basata su tre livelli di sicurezza,
ha distinto informazioni classificate come
secret e top secret dalle cosiddette official.
Il risultato è che le prime due categorie
corrispondono a non più del 5% del totale
dei dati in possesso della Pa britannica.
Che ha dunque adottato un criterio realmente selettivo, lasciando la stragrande
maggioranza dei dati al mercato e al cloud
pubblico, più performanti sia sotto il criterio tecnologico sia economico. La Pubblica
amministrazione italiana saprà fare lo stesso? È chiaro che dovranno essere stabiliti
criteri stringenti, validati ex post. In questo
senso, preoccupa che le amministrazioni

La pubblicazione avvenuta a inizio settembre della Strategia cloud Italia, che
dovrà finalmente guidare la tanto attesa
migrazione dei dati della Pubblica amministrazione (Pa) verso la tecnologia cloud,
ha portato un elemento di chiarezza per la
gestione di quello che è uno dei principali
progetti digitali del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr).
Il cloud computing è infatti la principale porta di accesso alla digitalizzazione,
consentendo scalabilità, efficienza e innovazione dei servizi offerti in Rete. Nonostante i tanti proclami degli anni scorsi, la
transizione della Pa alle nuove tecnologie è
ancora ferma al palo o quasi, come testimonia il fatto che il 95% dei circa 11mila
data center utilizzati dalle amministrazioni
pubbliche presenta carenze nei requisiti
minimi di sicurezza, affidabilità, capacità
elaborativa ed efficienza.
La strategia poggia su tre pilastri: la classificazione dei dati e dei servizi, la qualifica6
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_“A livello nazionale è importante che la partecipazione al sistema
Gaia-X sia attraente per l’infrastruttura cloud esistente e i fornitori
di servizi italiani, offrendo opportunità di business aggiuntive o aumentando i loro margini”_

di Ernesto Damiani
PRESIDENTE DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L’INFORMATICA

Il primo passo per uscire dalla dipendenza dai
fornitori hyperscaler è favorire lo sviluppo di un’infrastruttura cloud europea. Nel prossimo futuro si
tratterà di creare un “hyperscaler virtuale” garantendo l’interoperabilità delle infrastrutture esistenti
in Europa, facendo sì che esse ospitino microservizi
compatibili tra loro e invocabili attraverso un’architettura di riferimento comune. Lo strumento di
coordinamento a livello europeo si chiama Gaia-X

Il mercato mondiale delle infrastrutture
di calcolo altamente scalabili è dominato
da alcuni fornitori, i cosiddetti hyperscaler che sono padroni delle tecniche di
ottimizzazione e di intelligenza artificiale
necessarie per gestire in modo efficiente
gli immensi carichi di lavoro. Per i singoli
utenti europei, affidarsi a questi fornitori
internazionali non è un problema, se questi garantiscono la migliore tecnologia e un
livello di servizio adeguato. Per la nazione
o l’entità sovranazionale dove gli utenti
operano, però, la dipendenza (unilaterale)
dei settori produttivi più importanti dai
servizi di calcolo erogati da fornitori di
altri Paesi fa nascere due preoccupazioni.
Anzitutto, la dipendenza da terzi può portare a limitazioni della capacità di agire in
settori-chiave in caso di disaccordo politico. Inoltre, può far nascere una riluttanza
collettiva del sistema produttivo a utilizzare soluzioni cloud (ad esempio, nel timore
di accessi ai dati di agenzie di sicurezza che
non operano in regimi giuridici concorrenti e conflittuali), riducendo il loro apporto
allo sviluppo dell’economia.
Il primo passo per uscire dalla dipendenza
è favorire lo sviluppo di un’infrastruttura
cloud europea e dei relativi modelli di business. Il settore pubblico può svolgere un
ruolo importante per creare la domanda
di servizi cloud erogati su infrastrutture
europee; ma la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per far
incontrare questa domanda e un’offerta di
servizi di qualità.
Nel prossimo futuro si tratterà di creare
un “hyperscaler virtuale” garantendo l’in-

Il termine sovranità digitale si riferisce alla
capacità di una comunità di controllare
il proprio destino digitale: i dati che crea,
nonché l’hardware e il software che utilizza per elaborarli. Di recente, il dibattito
sulla sovranità digitale si è concentrato
principalmente sugli aspetti giuridici
come la giurisdizione e la tassazione. La
sovranità sulle informazioni, ovvero essere in grado di controllare la riservatezza,
l’integrità, la disponibilità, l’autenticità e
il non ripudio dei dati, rappresenta però
una responsabilità ancora più grande. Per
essere efficace, la sovranità deve riguardare
l’intero ciclo di vita dei dati, ovvero dalla
creazione all’utilizzo, trasmissione e conservazione temporanea o permanente sui
più diversi supporti.
L’esigenza di garantire la sovranità sui
dati dell’Europa ha fatto nascere l’idea di
un’infrastruttura cloud e dati europea. Si
tratta solo di una strategia e non ancora di
una realtà concreta. Attualmente, non esiste in Europa un’infrastruttura cloud che
sia paragonabile alle soluzioni internazionali in termini di funzionalità e scalabilità.
8

teroperabilità delle infrastrutture cloud
esistenti in Europa, facendo sì che esse
ospitino microservizi compatibili tra loro
e invocabili attraverso un’architettura di
riferimento comune.
Lo strumento di coordinamento a livello
europeo si chiama Gaia-X. Il progetto,
presentato per la prima volta al Digital
Summit 2019 a Dortmund, definisce un’architettura di riferimento che possa garantire la sovranità digitale europea nel campo
del cloud. Si tratta di uno sforzo per stabilire delle modalità comuni per far interagire i servizi cloud e far dialogare le banche
dati tra di loro. Non è certo un’impresa facile, realizzare un’architettura multi-cloud
interoperabile e modulare è alla portata
dell’industria e della ricerca europee; ma

per raggiungere gli obiettivi principi sarà
necessario applicare correttamente i princìpi dell’open source, garantendo interfacce di servizio aperte, standard aperti e
documentazione aperta. Dal punto di vista
dell’utente, questi princìpi garantiscono
maggiore flessibilità ed evitano dipendenze
da singoli fornitori. Grazie a essi, l’infrastruttura multi-cloud e i servizi dell’hyperscaler virtuale europeo possono ambire a
reggere la concorrenza altamente competitiva degli hyperscaler internazionali.
L’infrastruttura cloud europea garantirà la
collocazione geografica dei dati, e fornirà
propri servizi di protezione dei dati, in primo luogo quelli relativi alla cifratura dei
dati in transito e a riposo. I servizi crittografici rispetteranno gli algoritmi standard
9
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_“L’Italia potrà giocare un ruolo importante in Gaia-X con le sue
competenze scientifiche e con le sue realtà imprenditoriali. L’idea di
raggiungere la scala di servizi attraverso modelli multi-cloud federativi sembra particolarmente adatta alle nostre corde”_

internazionali, ma la loro implementazione
sarà nazionale, e soggetta alla certificazione di organismi nazionali o europei. Ovviamente anche i fornitori internazionali
possono dare garanzie simili attraverso i
contratti di servizio; ma resta la possibilità
che le autorità di sicurezza o politiche che
hanno giurisdizione su di loro possano
far valere normative o pratiche di accesso
ispettivo ai dati di terzi che prevalgano
rispetto ai contratti stessi, attraverso
scappatoie implementative. Nel caso del
cloud europeo, queste garanzie saranno
basate su una normativa sottoscritta dalle
autorità di sicurezza nazionali ed europee.
Questo semplice fatto abbatte i rischi per
gli utilizzatori del cloud, perché garantisce
che non vi siano scappatoie che equivalgano a “master key” nascoste: solo chi è
esplicitamente autorizzato potrà decrittare
i dati memorizzati sul cloud. È importante
che nel cloud europeo il coinvolgimento
del settore pubblico non porti a un indebolimento – neppure percepito – di questa
garanzia per gli utenti privati. Essa contribuirà al raggiungimento della sovranità sui
dati generati in Europa.
Anche se la Commissione europea ha
assunto la regia dell’operazione, sono gli
Stati membri dell’Ue che devono definire
ciascuno le proprie modalità operative per
favorire la convergenza delle infrastrutture
nazionali verso l’hyperscaler virtuale. Questo avverrà nel rispetto delle regole comuni, anzitutto per la certificazione dei servizi
di sicurezza. La tutela della privacy e la
sicurezza informatica sono aspetti su cui
tutti i Paesi dovranno convergere, dal lato

tecnico così come dal lato legale. Altrettanto importane è garantire l’interoperabilità
dei servizi, in modo che sia possibile per
gli utenti distribuire i propri processi tra
diversi fornitori di servizi cloud.
A livello nazionale, è importante che la
partecipazione al sistema Gaia-X sia attraente per l’infrastruttura cloud esistente e i
fornitori di servizi italiani, offrendo opportunità di business aggiuntive o aumentando i loro margini. L’Italia potrà giocare un
ruolo importante in questa operazione con
le sue competenze scientifiche e con le sue
realtà imprenditoriali. L’idea di raggiungere la scala di servizi attraverso modelli
multi-cloud federativi sembra particolarmente adatta alle nostre corde. Il settore
italiano dei servizi cloud, specializzato in
servizi di nicchia, è competitivo e vitale,
anche se i suoi meriti sono finora stati riconosciuti soprattutto all’estero.
Ancora più importante è l’opportunità di
realizzare implementazioni native di servizi
di interesse nazionale, a uso della Pubblica
amministrazione centrale e locale. La collaborazione pubblico-privata per il cloud
porterà grande innovazione in un settore
in cui esistono ancora vecchie procedure
che vanno modernizzate.
Il nostro Paese può competere a livello
internazionale e attirare clientela europea
sul mercato dei servizi cloud se la normativa e le condizioni per entrare a far parte
dell’ecosistema saranno agili, accompagnando correttamente i fornitori di servizi
nell’adozione degli standard sviluppati e
in via di sviluppo per la protezione e la
sicurezza dei dati.
10
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aperto, sicuro e trasparente
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_“Dal momento del lancio, Gaia-X ha potuto contare sul contributo di 159 aziende, i cui sforzi saranno coordinati da un’apposita
associazione. Tra queste aziende, l’Italia si piazza al terzo posto con
29 imprese aderenti dietro ai due Paesi fondatori, Germania e Francia, che schierano, rispettivamente, 49 e 33 aziende”_

SENIOR FELLOW DEL CENTRO ECONOMIA DIGITALE

Gaia-X, la piattaforma innovativa a integrazione
dei servizi cloud di molteplici altri fornitori, nasce
dall’esigenza di saper gestire in maniera autonoma, sicura e intelligente i dati. Non un servizio
di cloud storage in senso stretto dunque, ma una
reale alternativa continentale alle soluzioni dei
competitor americani e cinesi nel cloud computing, che propone di sviluppare requisiti comuni
per un’infrastruttura di dati federata e aperta
basata su valori europei

tecnologici di riferimento a livello globale.
Basti pensare, al proposito, che proprio il
Ced (Centro economia digitale), nel suo
position paper del marzo di quest’anno dedicato al tema della sovranità tecnologica,
ha evidenziato – tra i numerosi indicatori
presi in esame per il confronto tra i vari
Paesi – come a livello di specializzazione
nelle classi brevettuali collegate all’edge
computing, ponendo a 100 il valore della
performance cinese, si trovassero al secondo posto gli Stati Uniti a 51,2, il Regno
Unito a 36,1 e l’Italia a 13,4: valori che, da
soli, comunicano tutto il ritardo che oggi
i Paesi del Vecchio continente si trovano a
dover affannosamente colmare.
Come si scriveva in apertura, dunque,
in un mondo così “datificato” e con tali
ritardi cumulati da alcune aree geografiche nei confronti di altre, l’importanza di
saper gestire in maniera autonoma, sicura
e intelligente i dati assumerà sempre più
rilevanza strategica anche a livello sovranazionale: tale considerazione, all’interno
della strategia europea di cui sopra, aiuta
anche a comprendere la recentissima iniziativa Gaia-X. Quest’ultima, annunciata
ufficialmente lo scorso giugno da Germania e Francia, consiste – sostanzialmente –
nel fornire una reale alternativa continentale alle soluzioni dei competitor americani
e cinesi nel cloud computing, proponendo
di sviluppare requisiti comuni per un’infrastruttura di dati federata e aperta basata
su valori europei. Gaia-X, che non sarà un
servizio di cloud storage in senso stretto,
costituirà invece una piattaforma innovativa a integrazione dei servizi cloud di

È largamente accettata e condivisa l’interpretazione del nostro mondo contemporaneo come quella di un mondo definito
e alimentato dai dati: essi sono imperanti
e sempre più caratterizzeranno qualsiasi
aspetto dell’agire dei singoli, delle organizzazioni e degli Stati. Proprio questi ultimi
non possono prescindere, quindi, dal ragionare seriamente su quale direzione dare
alle proprie strategie nazionali in merito:
in tale contesto è certamente da leggere la
Strategia europea per la sicurezza cibernetica per il decennio digitale che l’Unione
europea ha emanato nel dicembre dello
scorso anno per perseguire l’obiettivo della
propria sovranità digitale. Tale strategia,
evidentemente e per definizione di lungo
periodo, mira a garantire ai Paesi membri
dell’Unione una autonomia tecnologica
e digitale nei confronti, in particolare, di
Stati Uniti e Cina, dove – tra le altre cose
– svettano le cosiddette big tech, grandi
gruppi tecnologici come Amazon, Google,
Microsoft o Alibaba, che negli ultimi anni
sono riusciti a imporre degli standard
12

molteplici altri fornitori, dovendo applicare ai relativi servizi offerti i medesimi
standard a livello di protezione dei dati e
di sicurezza delle informazioni. Di fatto,
quindi, non si tratta di una piattaforma
alternativa a quelle esistenti, quanto invece
di un framework di regole comuni per
gestire e far circolare i dati, estraendone
il massimo valore nel pieno rispetto della
sicurezza di tutti i soggetti coinvolti. In
particolare, l’architettura di Gaia-X pone
al centro soluzioni di identity and trust e
la compliance normativa, per assicurare sicurezza, trasparenza e aderenza alle norme
nello scambio di dati tra differenti fonti.
Dal momento del lancio, Gaia-X ha potuto
contare sul contributo di 159 aziende, i cui
sforzi saranno coordinati da un’apposita
associazione. Tra queste aziende l’Italia
si piazza al terzo posto con 29 imprese
aderenti dietro ai due Paesi fondatori, Germania e Francia, che schierano, rispettivamente, 49 e 33 aziende. I due Paesi promotori dell’iniziativa, quindi, confidano nel
fatto che la piattaforma possa contribuire
in maniera decisiva al coinvolgimento di
ulteriori fornitori di servizi cloud, con
l’obiettivo di ricoprire un ruolo finalmente
rilevante nel settore di riferimento, rendendo contemporaneamente questi fornitori
più visibili ai clienti e consentendo loro
di offrire agli stessi clienti funzionalità
avanzate per la condivisione nonché il trasferimento di dati tra i diversi servizi sulla
stessa piattaforma Gaia-X. Per realizzare
questo importante obiettivo strategico, ovviamente, i servizi cloud offerti da Gaia-X
dovranno garantire qualità, scalabilità,

sicurezza ed efficienza a fronte di costi che
siano in grado di competere con gli attuali
leader di mercato.
Un ulteriore tassello europeo, quello della
sovranità digitale continentale che, abilitato sempre più da iniziative come Gaia-X,
può contribuire a colmare quei gap secolari che nessun singolo Paese membro può,
nel contesto globale mutevole e iper-competitivo attuale, sperare di colmare con le
proprie sole forze.
13
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La giusta strategia
per la Pubblica amministrazione
di Maurizio Mensi*

Il cloud rappresenta un elemento chiave del processo di riforma e ammodernamento della Pubblica
amministrazione, in quanto modello strategico fatto
di infrastrutture e servizi qualificati per garantire
elevati standard di qualità. Il principale vantaggio
della strategia avviata consiste nella riduzione dei
numerosi data center pubblici che ospitano dati
sensibili e critici e costituiscono l’obiettivo principale degli attacchi hacker, come quello alla Regione
Lazio di quest’estate

center pubblici che ospitano dati sensibili e
critici e costituiscono l’obiettivo principale
degli attacchi hacker, come quello alla Regione Lazio di quest’estate. In tal senso la
riduzione della superficie d’attacco, unita
alla razionalizzazione, ammodernamento e standardizzazione tecnologica delle
applicazioni in uso alla Pubblica amministrazione consentirà di applicare i principi
di security by-design in linea, fra l’altro,
con le regole del Gdpr. A ciò si aggiunga il
rafforzamento di un ecosistema di imprese
“cloud-enabled” a supporto del processo
di sviluppo e potenziamento dei processi
operativi della Pubblica amministrazione,
già avviato dall’Agenzia per l’Italia digitale con la qualificazione dei servizi cloud,
funzione ora trasferita alla nuova Agenzia
per la cybersicurezza.
Importante rilevare che il Polo strategico
nazionale (Psn), insieme ai data center per
la conservazione dei dati e per l’erogazione
di servizi cloud, porta a compimento un
processo perseguito dallo stesso Codice
dell’amministrazione digitale: consolida e
razionalizza l’infrastruttura digitale della
Pa che in tal modo può valutare l’adozione del cloud per ogni nuovo progetto o
servizio prima di qualsiasi altra tecnologia,
secondo il principio “cloud first”. In tal
senso il cloud rappresenta un elemento
chiave del processo di riforma e ammodernamento della Pubblica amministrazione,
in quanto modello strategico fatto di infrastrutture e servizi qualificati per garantire
elevati standard di qualità. Mentre la qualificazione dei fornitori di cloud, secondo
le circolari Agid 2 e 3 del 2018, permetterà

Il cloud costituisce la principale piattaforma abilitante per gli strumenti della
trasformazione digitale, dall’intelligenza
artificiale all’Internet of things e la strategia avviata dall’Italia con il Pnrr consentirà al nostro Paese di allinearsi a quelli
più avanzati. È dal progetto Andromède
del 2009 che la Francia cerca di realizzare
un cloud sovrano; il Regno Unito ci prova
dal 2012, con il programma G-Cloud e la
riclassificazione dei dati del settore pubblico secondo vari livelli di sicurezza. In Italia
il private cloud realizzato da Tim, con la
supervisione di Agid e Consip, mediante la
gara Spc cloud lotto 1, ha rappresentato il
primo tentativo di sperimentare un cloud
riservato alla Pubblica amministrazione
(Pa), coinvolgendo oltre mille amministrazioni centrali e locali a partire dal 2016.
Alla base, l’ormai raggiunta consapevolezza che rendere efficiente e sicuro l’accesso
ai dati, rendendo disponibili servizi di qualità, sia essenziale per il sistema-Paese. Il
principale vantaggio della strategia avviata
consiste nella riduzione dei numerosi data
14
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_“Il Polo strategico nazionale, insieme ai data center porta a compimento un processo perseguito dallo stesso Codice dell’amministrazione digitale: consolida e razionalizza l’infrastruttura digitale della
Pa che in tal modo può valutare l’adozione del cloud per ogni nuovo
progetto o servizio prima di qualsiasi altra tecnologia”_

cloud, assume necessariamente una connotazione geopolitica. Entra in gioco anche
il tema della sovranità digitale nella sua
accezione più diffusa, vale a dire l’indipendenza tecnologica. Sul punto occorre
rilevare che con le imprese statunitensi è
in atto da tempo un rapporto di proficua
collaborazione tecnologica, che il progetto cloud Italia consentirà di sviluppare e
intensificare ulteriormente. Ecco perché è
fuorviante sforzarsi di immaginare soluzioni tecnico-giuridiche per evitare l’applicazione del C.l.o.u.d. Act o del Fisa 702 Usa,
che consentono ai giudici e ai servizi statunitensi di esercitare la propria giurisdizione nei confronti dei cloud provider anche
quando i dati siano custoditi in server fuori dagli Stati Uniti, e quindi anche in Italia,
senza considerare, fra l’altro, che l’esercizio di tale potere è subordinato al rispetto
di puntuali garanzie procedurali. Le risorse
dei cosiddetti hyperscaler (i cloud service
provider che operano a livello internazionale), per lo più statunitensi, costituiscono
un elemento indispensabile per realizzare
progetti innovativi in grado di rispondere
alle crescenti, nuove richieste della collettività. Giova rilevare al riguardo che anche
nell’ambito del nuovo modello di cloud
per la Pa presentato dal ministro Vittorio
Colao emerge con chiarezza la necessità di
contemperare l’esigenza del controllo con
quella di elaborare con efficienza le enormi
quantità di dati richieste dai processi di
innovazione.

di verificare che i servizi siano in linea con
i requisiti di sicurezza, la classificazione
dei dati e servizi gestiti dalle Pa consentirà
loro di spostare i dati nel cloud. L’obiettivo sarà quello di rendere disponibile, su
un’apposita piattaforma, un catalogo di
servizi, ciascuno con una scheda indicante
caratteristiche, costo e livelli di servizio
dichiarati dal fornitore per consentire un
confronto e la scelta della soluzione più
adatta alle specifiche esigenze, all’esito di
una procedura a evidenza pubblica.
Giova rilevare che ogni processo di allocazione e gestione di ingenti quantità di dati,
non solo personali, quale avviene con il

*Professore Sna e direttore del laboratorio @LawLab dell’Università Luiss Guido Carli
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Così entra in gioco
il golden power
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_“Il golden power dovrebbe essere il riferimento normativo per la protezione della struttura cloud per la Pubblica amministrazione. La ratio
è semplice e giustificata: lo Stato applicherebbe a se stesso strumenti e
criteri che impone al mercato”_

di Fabio Bassan
PROFESSORE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRESSO L’UNIVERSITÀ ROMA TRE

La verifica secondo i criteri del golden power
sarebbe svolta ex ante e s’inserirebbe nella prassi
consolidata della buona legislazione. Le principali
imprese del settore sono statunitensi, o comunque
operano nel territorio degli Stati Uniti e sono quindi
soggette alle norme con efficacia extraterritoriale
del C.l.o.u.d. Act. Ne consegue che “l’accesso alle
migliori tecnologie” non può che intendersi come
“acquisizione delle licenze”. Questo, del resto,
sarebbe il limite che il governo, applicando il
golden power, imporrebbe a un’operazione analoga
tra privati

tivamente ampliato in funzione “anti-scalata”, pendant di un rafforzamento della
trasparenza sui mercati, anche finanziari.
Quanto invece al piano soggettivo, il vincolo si è applicato, nell’ultimo anno, anche
a investitori esteri europei, non più solo a
imprese extra-Ue (con alcuni distinguo).
Strumenti questi, tutti legittimi, ma solo se
applicati in via transitoria e giustificati da
“motivi imperativi di interesse generale”.
Ci avviciniamo ora al momento in cui le
proroghe scadono: le misure transitorie
contrastano con il diritto Ue se diventano
permanenti. Non occorrono norme ulteriori, perché la fase applicativa ha mostrato
un comportamento sobrio delle istituzioni,
che hanno limitato gli interventi a quanto
davvero necessario.
L’uso del golden power è ormai consolidato, in Italia, da quasi dieci anni. La sua
natura ambivalente lo rende utile ora sotto
un terzo profilo: come (ulteriore) parametro di legittimità delle misure che saranno
adottate dal governo nei prossimi anni per
dare esecuzione concreta al Pnrr nazionale.
La ratio è semplice e giustificata: lo Stato
applicherebbe a se stesso strumenti e criteri che impone al mercato.
Necessario, quando allo Stato si chiede di
entrare su un mercato che da solo, oggi,
non può farcela. Gli strumenti adottati
per attuare il Pnrr saranno in parte partenariati pubblici e privati, e molte delle
infrastrutture che saranno costituite o
rafforzate e degli asset che saranno creati
presentano le caratteristiche di interesse
strategico nazionale. La verifica secondo i
criteri del golden power sarebbe svolta ex

La disciplina golden power da un lato, è
norma di trasparenza e apertura dei mercati: nasce come strumento di protezione
degli investimenti diretti esteri, che la precedente disciplina delle golden shares (che
ha sostituito) limitava fortemente, in ragione dei vincoli non giustificati alla libera
circolazione e alla libertà di stabilimento.
Dall’altro lato, il golden power consente
la protezione di imprese e settori strategici. Interesse però secondario e subordinato, che deve essere adeguatamente
motivato, è soggetto a interpretazione restrittiva, ed è condizionato all’esperimento di una procedura trasparente e veloce.
Insomma, esso non è un golden shield
azionabile a piacimento.
La pandemia ha temporaneamente modificato prospettive, interessi ed esigenze. Il
legislatore ha quindi utilizzato il golden
power come principale strumento di protezione di asset e beni strategici nazionali,
il cui perimetro oggettivo è stato significa16

ante e s’inserirebbe nella prassi consolidata
della buona legislazione. Prendiamo un
esempio concreto e di attualità: il cloud
per la pubblica amministrazione, i cui bandi saranno pubblicati a breve. Il dibattito
sul tema si concentra sul tipo di impostazione che dovrà darsi all’infrastruttura.
Sin dal 2019, ho sostenuto la tesi della
necessità di un’infrastruttura nazionale per
il cloud, che mettesse in sicurezza i dati
della Pa e – a un secondo, diverso livello
di protezione – fosse offerta a tutte le imprese, anche nei settori regolati (mercati
finanziari, banche, assicurazioni, energia,
comunicazioni eccetera). Si verrebbe a creare un’infrastruttura strategica nazionale
con un buon valore sul mercato. Non vi
sarebbero criticità sul piano della concorrenza, poiché l’infrastruttura – al secondo
livello – sarebbe aperta a tutti, a condizioni orientate ai costi e non discriminatorie.
Quanto invece al primo livello di protezione (la struttura per la Pa), il riferimento normativo dovrebbe essere quello del
golden power. Parametro di legittimità
oggettivo, consolidato. Si chiarisce allora
l’iniziativa descritta dal ministro Colao,
circa “la creazione del Polo strategico
nazionale (Psn), che sarà un cloud per la
Pubblica amministrazione con dei livelli
di sicurezza rinforzati, con una giurisdizione italiana, con una residenza italiana
dei dati e con l’accesso alle migliori tecnologie internazionali”.
Ora, le principali imprese del settore sono
statunitensi, o comunque operano nel
territorio degli Stati Uniti e sono quindi
soggette alle norme con efficacia extrater-

ritoriale del C.l.o.u.d. Act statunitense del
2020, in base al quale a certe condizioni
e per comprovate ragioni di sicurezza, il
governo Usa può accedere ai dati da loro
custoditi. Ne consegue che – applicando
la disciplina del golden power – “l’accesso
alle migliori tecnologie” non può che intendersi come “acquisizione delle licenze”.
Così è, in Francia. Questo, del resto, sarebbe il limite che il governo, applicando il
golden power, imporrebbe a un’operazione
analoga tra privati.
17
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della “nuvola” nazionale
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_“Una piattaforma aperta, sicura e ibrida si candida nel presente a
supportare la trasformazione digitale dell’Italia e si predispone nel
futuro ad accogliere innovazioni tecnologiche e di sistema, senza mai
dimenticare la centralità delle persone e delle loro competenze”_

di Stefano Rebattoni
AMMINISTRATORE DELEGATO DI IBM ITALIA

Nella strategia del Polo strategico nazionale, il
cloud ibrido trova una collocazione attiva. Esso
combina un mix di cloud pubblici e privati, infrastrutture on-premises ed edge, con un certo livello
di comunicazione o orchestrazione tra tutti gli elementi, realizzato con una piattaforma aperta, sicura
e orizzontale, senza soluzione di continuità tra le
diverse componenti. Le istanze di questa sono poi
caratterizzate da regole di sicurezza e di gestione
che si differenziano in virtù dei dati gestiti

digitale – e rappresentano un’apertura
all’offerta del mercato capace di garantire
pluralità e inclusione.
Su questo modello, il cloud ibrido di Ibm
trova una collocazione attiva. Un’architettura ibrida combina un mix di cloud
pubblici e privati, infrastrutture on-premises ed edge, con un certo livello di comunicazione o orchestrazione tra tutti questi
elementi, che viene realizzato attraverso
una piattaforma aperta e sicura, in grado
di essere ospitata su qualsiasi istanza di
cloud prevista dalla strategia nazionale.
L’ibrido si realizza con una piattaforma
orizzontale, senza soluzione di continuità
tra le diverse componenti. Le istanze della
piattaforma sono poi caratterizzate da regole di sicurezza e di gestione delle chiavi
crittografiche che si differenziano in virtù
dei dati gestiti, così come previsto dalla
strategia del Psn.
Recenti studi dimostrano come un approccio cloud first alla trasformazione digitale – che consideri quindi un cloud ibrido
aperto, sicuro e orizzontale come elemento
di base – può generare un valore doppiamente superiore a quello prodotto da un
approccio verticale al cloud computing.
Ciò grazie a una maggiore accelerazione
alla trasformazione digitale, all’incremento
di produttività nello sviluppo applicativo e
alla migliore efficienza delle infrastrutture.
Con una gestione coordinata della sicurezza e della conformità normativa.
Generare valore sfruttando tutto il potenziale della trasformazione digitale è il
pilastro della nostra visione, un valore da
indurre senza blindare le amministrazioni

Sebbene permangano ancora alcune incognite all’orizzonte, la ripresa economica e
sociale del nostro Paese è iniziata, spinta
dalla fiducia nel Piano di ripresa e resilienza e da una convinzione diffusa: capitale
umano adeguatamente formato e tecnologie esponenziali, come cloud computing
e intelligenza artificiale – rese conformi al
perimetro della cyber-security nazionale –
sono le leve con cui continuare ad alimentare una crescita duratura e sostenibile.
Una crescita per la quale si intende offrire
tutto il supporto possibile. Con innovazioni, competenze professionali e, soprattutto,
responsabilità e dedizione.
Nell’ambito della transizione digitale, la
creazione del Polo strategico nazionale
annunciata dal ministro Vittorio Colao
imprime una decisa accelerazione nel percorso verso il cloud nazionale, definendo
principi di indirizzo e tipologie di servizi
necessari al Paese. Le quattro istanze di
cloud computing individuate nella strategia soddisfano le varie esigenze di protezione dei dati – valore indiscusso dell’era
20

a una tecnologia proprietaria. È per questo
che Ibm ha scelto Red Hat, da sempre
sinonimo di open source, come base della
piattaforma.
Una piattaforma aperta, sicura e ibrida si
candida nel presente a supportare la trasformazione digitale dell’Italia e si predispone nel futuro ad accogliere innovazioni
tecnologiche e di sistema di interesse per il
nostro Paese, anche nel contesto europeo.
Al riguardo, è importante evidenziare la
sintonia con Gaia-X che si pone come
una sovrastruttura in grado di catalogare
servizi tecnologici e applicativi conformi a
normative su privacy e sicurezza degli Stati
membri, controllarne gli accessi e infine
consentire uno scambio di dati sicuro e nel
rispetto della sovranità del loro possesso.
La strategia di cloud nazionale è un punto
di svolta fondamentale per il nostro futuro
digitale. Ponendosi come partner strategico della Pubblica amministrazione, Ibm
concepisce una piattaforma caratterizzata
da: pluralità di fornitori di infrastrutture

cloud per favorire l’economia, rendendo
il Paese fucina di investimenti esteri oltre
che italiani; sicurezza dei dati, ovunque
siano, garantita digitalmente attraverso
chiavi crittografiche e regole anche su base
Gaia-X; apertura, basata su tecnologie che
evitino qualsiasi lock-in e consentano la
mobilità dei servizi erogati; interoperabilità delle applicazioni tra ognuna delle quattro possibili istanze di cloud del modello
strategico. Il tutto all’insegna di principi
e valori che contraddistinguono la nostra
storia e che rispecchiano la cultura del
nostro Paese: dalla responsabilità nell’uso
dei dati all’etica per l’intelligenza artificiale, fino alla posizione sul C.l.o.u.d. Act
che fa riferimento alle legislazioni vigenti
sul territorio per tutto quello che riguarda
l’accesso ai dati.
Senza mai dimenticare la centralità delle
persone e delle loro competenze: nessuna
ripresa o crescita sostenibile sarà mai possibile senza un capitale umano consapevole e protagonista del proprio tempo.
21
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_“Il Pnrr prevede circa 1.9 miliardi di euro come incentivo per gli
enti pubblici per procedere verso il cloud computing. Il governo nella
sua strategia ritiene che la transizione al digitale abilitata dal cloud
sarà governata in modo sicuro e garantendo la sovranità italiana”_

di Raffaele Resta
HEAD OF PUBLIC SECTOR DI AWS ITALIA

La disponibilità di servizi IT nella nuvola permette
alle organizzazioni sia pubbliche sia private dell’Ue
di focalizzarsi sulla loro core mission e di avvalersi
di fornitori specializzati (i cosiddetti Cloud service
provider, Csp). Ciò rende più efficienti le attività
IT delle organizzazioni Ue, perché esse possono
concentrarsi sulla produzione di valore per i loro
stakeholder. Inoltre, i servizi cloud permettono di
rimuovere le barriere all’ingresso per i clienti finali

niziativa Gaia-X nasce per sviluppare nell’Unione un ecosistema digitale aperto, sicuro e
trasparente. Il funzionamento del cloud europeo sarà agevolato in primo luogo dalla garanzia di accesso alle tecnologie più avanzate
disponibili; dalla definizione di regole per un
utilizzo sicuro di queste tecnologie e dal controllo sui dati garantito agli utilizzatori.

Il cambiamento tecnologico dell’Italia
Il Pnrr già approvato dall’Ue prevede circa 1.9
miliardi di euro come incentivo per gli enti
pubblici per procedere verso il cloud computing. Il governo nella sua strategia afferma che
la transizione al digitale abilitata dal cloud
sarà governata in modo sicuro e garantendo
la sovranità italiana. La prima policy “CloudFirst” è stata pubblicata nel giugno 2018 e in
questi anni iniziative fondamentali di governo
del cloud sono state portate avanti, tra queste,
la qualificazione dei servizi cloud secondo
requisiti di qualità per le agenzie governative
(di responsabilità AgID) e la pubblicazione di
un programma di gare per permettere agli enti
pubblici l’acquisizione di servizi di “Public
Cloud”, ossia aperto agli operatori del mercato. La novità introdotta con la strategia Cloud
del 7 Settembre è la sistematizzazione da parte
del governo dei dati maggiormente sensibili
(definiti “critici” e “strategici”). In effetti, la
necessità oggi è di garantire sicurezza e privacy del dato, che esso rimanga in Data Center entro il territorio nazionale e che sia gestito e operato da fornitori soggetti a vigilanza e
monitoraggio pubblico. Con l’avvio, in aprile
dell’anno scorso, della nuova infrastruttura
cloud italiana di Aws, la Regione Aws Europe
(Milano), gli utenti mantengono la completa

Perché i sistemi cloud sono rivoluzionari.
Il caso Gaia-X
Il cloud computing rappresenta una vera e
propria rivoluzione per i servizi informatici. Questa trasformazione e le opportunità
fornite dal cloud sono state rese ancora più
evidenti dalla pandemia da Covid-19 e oggi
è chiaro che la disponibilità di servizi IT
nella nuvola permette alle organizzazioni sia
pubbliche sia private dell’Ue di focalizzarsi
sulla loro core mission e di avvalersi di fornitori specializzati (i cosiddetti Cloud service
provider, Csp). Ciò rende più efficienti le
attività IT delle organizzazioni Ue, perché
esse possono concentrarsi sulla produzione
di valore per i loro stakeholder. Inoltre, i
servizi cloud sono tariffati a consumo, per
cui non richiedono un investimento iniziale,
il che rimuove le barriere all’ingresso per i
clienti finali. L’assenza di investimenti iniziali
permette anche la creazione di un tessuto imprenditoriale nuovo, costituito da moltissime
imprese, anche piccole/medie, che realizzano
servizi a valore aggiunto basati sul cloud e
che possono competere in uno spazio digitale
meno limitato dai confini fisici/nazionali. L’i22

proprietà sui propri dati e sanno che essi non
verranno spostati a meno che non scelgano
loro stessi di farlo, oltre ad avere opzioni di
crittografia per gli stessi.

di tecnologia cloud renderanno disponibili i loro servizi in piena ottemperanza al
modello di governo definito. L’iniziativa
è un utile stimolo per tutta l’industria per
realizzare servizi sempre più in linea con i
requisiti del governo, con il fine ultimo di
abilitare la sovranità digitale e di sviluppare la nuova leadership digitale italiana ed
europea.

Il cloud nazionale
Il cloud nazionale sarà, riprendendo la metafora usata dal ministro Colao, “la casa
sicura per i dati degli italiani”. I fornitori
23
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Usa ed Europa alleati nel Ttc
di Gabriele Carrer
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_“Il Trade and technology council è più che altro un’infrastruttura
di confronto in cui le due parti partono dal presupposto che si tratti
di una collaborazione di lunga durata. È importante sottolineare
che il Consiglio non è un nuovo trattato di libero scambio in stile
Ttip né strettamente un accordo commerciale”_

GIORNALISTA FORMICHE.NET

voro (standard tecnologici, tecnologie pulite,
sicurezza delle catene di approvvigionamento,
sicurezza delle tecnologie di informazione e
comunicazione come 5G e cavi sottomarini,
data governance, utilizzi delle tecnologie contro i diritti umani, controlli delle esportazioni,
screening degli investimenti, sostegno alle
piccole e medie imprese nella transizione digitale, sfide commerciali globali).
Sul Ttc, sembrano confermate le aspettative
del Peterson institute for international economics: non si tratta di un Consiglio di negoziazione costante con lo scopo di arrivare a
un documento controfirmato da entrambe le
parti, ma di un’infrastruttura di confronto in
cui le due parti partono dal presupposto che si
tratti di una collaborazione di lunga durata. È
importante sottolineare che il Consiglio non
è un nuovo trattato di libero scambio in stile
Ttip né strettamente un accordo commerciale.
Anzi, il forum dovrebbe evitare di trattare i
contrasti complessi che hanno ostacolato il
rapporto transatlantico, come la disputa sulla
concorrenza e gli aiuti statali tra Airbus e
Boeing o l’accesso ai reciproci mercati dei
settori alimentari. Secondo diversi osservatori
l’incontro ha rappresentato un raro momento
di vicinanza in una relazione che è stata in
bilico da quando Donald Trump è entrato alla
Casa Bianca e non si è ripresa così rapidamente come molti avevano sperato, neppure
con il presidente Joe Biden. Inoltre, l’occasione è stata anche un promemoria: nonostante il
rumore politico, l’Unione europea e gli Stati
Uniti hanno la più grande partnership economica del mondo, con investimenti nei reciproci mercati che contrastano l’interesse di ciascun Paese in Asia. Molto è stato fatto, come

Secondo diversi osservatori, l’incontro tenutosi a
Pittsburgh il 29 settembre ha rappresentato un
raro momento di vicinanza in una relazione che è
stata in bilico da quando Donald Trump è entrato
alla Casa Bianca e non si è ripresa così rapidamente come molti avevano sperato, neppure con
il presidente Joe Biden. L’occasione è stata anche
un promemoria: nonostante il rumore politico, l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno la più grande
partnership economica del mondo, con investimenti
nei reciproci mercati che contrastano l’interesse di
ciascun Paese in Asia
Il Consiglio commercio e tecnologia (Ttc)
inaugurato il 29 settembre a Pittsburgh, in
Pennsylvania, dai vertici dell’amministrazione statunitense e della Commissione europea
ha prodotto due comunicati finali. Frutto delle
difficoltà dei giorni precedenti legate alle
posizioni della Francia, ancora scottata dall’esclusione dall’accordo di sicurezza tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti. C’è quello di
Washington, che antepone gli Stati Uniti, parlando di Us-Eu Trade and technology council.
E c’è quello di Bruxelles, che fa l’opposto
scrivendo di Eu-Us Trade and technology
council. Ma a parte Unione europea - Stati
Uniti o Stati Uniti - Unione europea, il comunicato è identico. Composto da tre sezioni e
cinque allegati.
Le prime sono: una dichiarazione d’intenti
transatlantica e basata “su valori democratici
condivisi” relativa a commercio, economia e
tecnologia; i risultati della prima riunione (meglio precisati negli allegati); le attività da svolgere nel futuro attraverso i dieci gruppi di la24

nei giorni precedenti emerge che gli impegni
transatlantici sui semiconduttori risultano
piuttosto annacquati. Un caso, visto che sarà
la Francia a ospitare la prossima riunione del
Consiglio sotto il suo semestre di presidenza
del Consiglio dell’Unione europea, lo stesso in cui, ha annunciato la presidente della
Commissione europea Ursula von der Leyen,
si terrà un summit sulla difesa comune? Un
caso anche che a guidare gli sforzi europei
per una maggiore autonomia europea nel
settore dei semiconduttori ci sia il commissario francese Thierry Breton, impegnato,
proprio nelle ore successive all’incontro di
Pittsburgh, in un viaggio in Asia con tappe in
Giappone e Corea del Sud, terre di importanti aziende del settore?

l’accordo per un maggior coordinamento, per
esempio, sulle acquisizioni stranierie (leggasi:
Cina) e sugli standard comuni per l’intelligenza artificiale (leggasi, anche stavolta:
Cina). Molto rimane da fare. Gli Stati Uniti
hanno lasciato fuori dal tavolo le discussioni
sui dazi su acciaio e alluminio (nonostante la
riunione abbia avuto la parola “commercio”
nel nome) e la ristrutturazione dell’Organizzazione mondiale del commercio picconata da
dall’ex presidente Trump e non tra le priorità
di Biden. L’Unione europea, invece, non sembra aver fretta di riprendere le trattative sul
trasferimento dei dati.
La Francia ha comunque messo a segno un
colpo dell’ultimo minuto. Ad un primo confronto tra le dichiarazioni e le bozze circolate
25
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MENTORI
di Enzo Argante*

Esg contro il greenwashing
Per chi seleziona fondi e gestisce
portafogli l’allargamento dell’universo degli investimenti è una
buona e una cattiva notizia allo
stesso tempo. Se da un lato si
può costruire un portafoglio
diversificato Esg (Environmental, social, governance) senza
avere un’esposizione eccessiva
verso singoli temi, settori o aree
geografiche, dall’altro è sempre
più difficile distinguere i fondi
e gli asset veramente sostenibili
da quelli che di Esg hanno solo
l’etichetta. Anche la regolamentazione si sta adattando
a questa evoluzione, da una
parte creando una tassonomia
comune (pensiamo a Bruxelles),
dall’altra chiedendo a grandi
aziende e investitori istituzionali di riportare su base annua i
risultati extra-finanziari. Quindi
si può provare a valutare le dimensioni sociali, ambientali e di
governance non solo in sede di
misurazione ex post ma anche
in fase di valutazione degli investimenti. Ed è importante farlo.
Ma come valutare il livello di
sostenibilità di un fondo o di
una strategia d’investimento?
C’è un risolutore di problemi
nella veste di Rodolfo Fracassi
di Mainstreet, con il cuore in
Italia dove fornisce consulenza
Esg a un selezionato portafoglio
di clienti istituzionali, tra cui
banca Generali: “La maggior
parte delle analisi oggi si sofferma sulla sostenibilità istanta-

RODOLFO FRACASSI
MainStreet Partners

Fonda MainStreet Partners nel 2008
per investire in business capaci di generare rendimenti finanziari e impatto
positivo sulla società e sull’ambiente.
In precedenza, è stato executive director presso Goldman Sachs asset
management, incaricato di sviluppare
il business e strutturare portafogli per
investitori istituzionali e private banks
nell’area del sud Europa. Rodolfo ha
ricoperto un simile ruolo presso Franklin Templeton investments co-gestendo la divisione rivolta agli investitori istituzionali italiani. Ha lavorato
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nea, rappresentata dall’analisi
delle singole posizioni detenute
in portafoglio in un preciso
momento, tralasciando fattori
fondamentali legati alle altre
dimensioni che invece tipicamente sono valutate nel corso
di una due diligence finanziaria
e che permettono di ottenere
una valutazione completa e soprattutto duratura. Per questo,
abbiamo lavorato nel corso degli anni per mutuare l’approccio di valutazione finanziaria
delle strategie d’investimento
ed estenderlo agli aspetti di sostenibilità applicando lo stesso
livello di profondità e dettaglio
nel valutare anche la componente Esg. La nostra metodologia proprietaria poggia su tre
pilastri. In primis, valutiamo
la sostenibilità della società di
gestione e del team d’investimento, poi valutiamo il livello
di integrazione delle variabili
Esg nel processo d’investimento
e infine le posizioni detenute
in portafoglio”. Già così ci
sentiamo rassicurati: la sostenibilità non è un trend ma un
processo economico e come tale
soggetto alle regole e ai criteri
che regolano il mercato. Siamo
lontani anni luce dalla retorica
sulla sostenibilità e anche nel
linguaggio si vede. “Altri due
aspetti vanno sottolineati: da
una parte è importante che il
sistema di valutazione sia il più
oggettivo possibile, limitando
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C’è un mare sconfinato di liquidità che gira per il mondo alla ricerca delle
migliori – e più redditizie – occasioni. E c’è chi punta sulla sostenibilità guidato
dagli Esg (Environmental, social, governance). Grandi opportunità, certo, ma
anche il rischio di cadere nella trappola del greenwashing
il livello di giudizio soggettivo che il singolo analista può
applicare alla valutazione. Nel
nostro caso, abbiamo elaborato
un sistema composto da quasi
cento domande che coprono
tutti gli aspetti presentati in
precedenza e per ognuna di
queste sono state preimpostate cinque risposte basate
su parametri il più possibile
quantitativi, in modo tale che
si riduca il livello di intervento
individuale. Dall’altra si deve
mantenere un buon bilanciamento tra i singoli fattori della
valutazione, così che il giudizio
finale non sia influenzato in
modo prevalente da un fattore
singolo”. Il vero punto non è
applicare un giudizio bianco o
nero ma mappare su una scala
precisa i diversi livelli di sostenibilità delle strategie tra i quali
gli investitori possono scegliere,
cosi come è possibile farlo a
livello finanziario sia in fase
di selezione degli strumenti e
costruzione dei portafogli sia in
sede di misurazione dei risultati
extra-finanziari. La vera sfida
per il mondo della finanza è
quella di passare da un quadro
di riferimento promosso da
un’organizzazione internazionale a un vero e proprio stile
di gestione del portafoglio. Per
farlo, è importante riconoscere
che gli Sdgs (gli obiettivi di
sviluppo sostenibile) possono
fungere da catalizzatori dei

anche presso Salomon Smith Barney
nel desk derivati e ha iniziato la sua
carriera professionale come analista
presso la Italian trade commission di
Hong Kong. È laureato presso l’Università Bocconi di Milano. Rodolfo è chartered financial analyst, già membro
dell’Italian Advisory Board al G8 per
impact investing, membro della Uk Cfa
Society e membro del board della fondazione Opes. Appassionato ciclista,
ha preso un anno sabbatico nel 2007
per realizzare il suo sogno di attraversare il Sud America in bicicletta, da
Quito in Ecuador a Ushuaia in Argentina, passando per Perù, Bolivia e Cile.

valori dei singoli investitori. In
particolare gli investitori privati
possono investire in uno o più
Sdgs per contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile del
pianeta. Integrare questi obiettivi negli investimenti sostenibili significa quindi investire in
aziende che intenzionalmente
adottano pratiche di sostenibilità e offrono beni e servizi con
un impatto concreto sui singoli
Sdgs. “Gli Sdgs sono in grado
di offrire un supporto importantissimo nel dialogo con il
cliente. L’obiettivo è individuare
i temi d’investimento che più si
avvicinano ai valori individuali
e raggiungere così allo stesso
tempo obiettivi finanziari ed
extra-finanziari”.

*Presidente di Nuvolaverde

27

LANGOLOSTORTO

Fermarsi a riflettere
Attorno al 1546 il giovane
nobile francese Etienne de la
Boétie scrisse un manifesto di
libertà che folgorò il suo amico
immortale, il filosofo Michel
de Montaigne. Il Discorso
della servitù volontaria è un
manoscritto breve, intenso,
provocatorio e mette a nudo,
scuotendola, la coscienza di
ogni lettore. Analizza perché
sia così facile servire, quando la
libertà è l’unico desiderio che
l’uomo appare non avere fino in
fondo. E dunque è facile servire
un tiranno per abitudine, anche
se basterebbe solo desiderare la
libertà per ottenerla. L’ultimo
libro di Tom Nichols, Our own
worst enemy, uscito negli Stati
Uniti ad agosto e in pubblicazione a ottobre dalla Luiss
University Press, ragiona su un
interrogativo simile. Avvolti dalla nube di una finta intimità che
ci lega, solo apparentemente, a
sconosciuti nel mondo con cui
comunichiamo su piattaforme
social architettate per suscitare
la nostra rabbia e indignazione,
siamo anche diventati ostaggio
di polemiche, scontri, disinformazione e complotti – per lo più
presunti – che (ci dice Nichols)
hanno come effetto diretto
l’insidia alle nostre strutture
democratiche. Siamo ipercon-

nessi, sommersi dalle cosiddette
esperienze sensoriali – perché
non tutte sono informazioni – e
costantemente stimolati. Di
conseguenza la nostra capacità
di fermarci, riflettere, elaborare
viene meno e fa di noi, giorno
dopo giorno, persone potenzialmente depresse che credono
che la vita dei nostri vicini sia
effettivamente migliore della
nostra e che quindi ci sia una
ingiustizia di fondo di uno Stato
lontano e disinteressato, le cui
istituzioni sono popolate da
avidi pianificatori che evitano
accuratamente di diffondere una
verità elargita generosamente
solo da pochi. Poco importa
allora se quella che vediamo del
nostro vicino è invece una realtà
costruita, accuratamente filtrata
e imbellettata, o se la verità che
nessuno voleva dirci è solo una
speculazione che non reggerebbe ai più banali fact-checking.
La fotografia che ci dà l’autore
di questo libro è a tinte fosche
e piuttosto sconfortanti, anche
se di grande stimolo a realizzare
una maggiore consapevolezza.
Qualche anno fa è stato condotto un piccolo esperimento
con una versione alternativa di
Facebook. Un gruppo di utenti
è stato selezionato per provare
questa interfaccia, quasi del
29

tutto uguale a Facebook, con
una sola, piccola differenza: non
era visibile il numero di like.
Postando una foto, ad esempio,
ricevevo una notifica che qualcuno aveva messo un like, ma
non sapevo se fosse solo mia zia
oppure mille persone. L’esperimento, come prevedibile, è stato
archiviato quasi immediatamente perché questa versione era del
tutto sgradita agli utenti.
La nostra società sta vivendo
una trasformazione profonda
e radicale. Abbiamo aperto le
porte alla connessione perenne,
veloce, rapida, indispensabile.
Ma non abbiamo a oggi adottato alcun filtro a ciò che leggiamo, pensiamo, riceviamo.
Occorre imparare nuovamente
anche a rallentare e, laddove
opportuno, fermarsi per un po’.
Stop.
Italo Calvino scriveva del signor
Palomar, che prima di parlare
usava mordersi la lingua tre
volte. Se alla terza volta era ancora convinto di ciò che voleva
dire, la diceva. Di fatto, passava
mesi in silenzio. La formazione,
la curiosità e la capacità di fermarsi a riflettere sono i migliori
antidoti alla disinformazione.
Giovanni Lo Storto
Direttore generale Luiss Guido Carli

ŒCONOMICUS

HERI DICEBAMUS

di Giuseppe Pennisi*

di Corrado Ocone*

Un nuovo autunno caldo
È iniziato un nuovo “autunno
caldo”, anzi rovente, più di
quello del 1969 quando una fase
di conflittualità sindacale diede
fine al miracolo economico. C’è,
tuttavia, una differenza profonda. Allora le tensioni erano
essenzialmente economico-sociali (il miracolo economico si
era realizzato in gran misura tenendo il costo del lavoro a livelli
più bassi di quello dei nostri
competitori) anche se in alcuni
casi sfociarono nel terrorismo.
Adesso, le tensioni sono essenzialmente tra forze politiche
costrette a governare insieme
a ragione della pandemia e
del Piano nazionale di ripresa
e resilienza ma che guardano
con insistenza alle prossime
elezioni politiche e all’elezione
del capo dello Stato (nonché
alle imminenti elezioni amministrative, considerate quasi come
un maxi-sondaggio). Dato che
è iniziato il semestre bianco
le differenziazioni politiche si
acuiscono all’interno della stessa
grande coalizione a supporto
del governo Draghi. Il problema
è fisiologico. I politologi sono
meglio attrezzati a esaminarlo e
a indicare eventuali soluzioni.
Gli economisti possono solo individuare implicazioni di carattere economico e finanziario. La
turbolenza tra le forze politiche
ha un costo elevato in termini
di costo di distrazione. Da un
lato, si tenta di aggiungere al
programma di governo materie
che poco hanno a che fare con
le ragioni per le quali questo
esecutivo straordinario è nato.

È il caso delle proposte sullo ius
soli e sull’omotransfobia, provvedimenti che meritano senza
dubbio un’ampia discussione
ma che c’entrano poco con gli
obiettivi per cui questo governo
è nato: uscire dalla pandemia e
rimettersi su un strada di crescita di lungo periodo anche grazie
alle riforme e agli investimenti
del Pnrr. Da un altro, si cerca
di modificare decreti legge con
emendamenti in fase di conversione in legge dei provvedimenti.
C’è da anni una fiorente letteratura economica sui costi
della distrazione in politica
economica. Se si perdono di
vista gli obiettivi fondamentali
dell’azione di governo e ci si
concentra, invece, su temi e
problemi lontani dalla ragion
d’essere dell’esecutivo e del suo
supporto parlamentare, ne soffre
la politica economica.
È quanto stiamo vedendo in
queste settimane con i ritardi nell’attuazione di riforme
essenziali del Pnrr, che sono
centrali al contratto concluso
con l’Unione europea. Alcune
riforme (semplificazione, pubblico impiego) stanno navigando
nei tempi e nei modi pattuiti con
l’Ue, ma le riforme della giustizia, del fisco, della concorrenza
e degli ammortizzatori sociali
sono molto indietro temporalmente e oggetto di scontro tra
forze politiche che pur fanno
parte della stessa maggioranza.
Lo scontro diventerà ancora
più acuto man mano che, con
l’inoltrarsi dell’autunno, ci si
avvicinerà ai giorni in cui si
30

dovrà mettere a punto la legge
di bilancio per il 2022. Allora
verranno al pettine nodi molto
difficili. In primo luogo, come
riformare il cosiddetto reddito
di cittadinanza dopo la prova
piuttosto discutibile (e molto
discussa) di questi due anni. In
secondo luogo, come rivedere
la normativa previdenziale al
termine dell’esperimento con
quota cento, uno strumento
peraltro utilizzato meno del
previsto e che nessuno intende
rinnovare. È facile anticipare
che componenti dello stesso
governo combatteranno al calor
bianco, pur restando nella stessa
maggioranza.
Dato che, per il momento, non
si vedono alternative al governo
Draghi, gli scontri – si potrebbe
pensare – dovrebbero meritare
meno attenzione di quella che ricevono sulla stampa quotidiana.
Sta, però, cambiando il contesto finanziario internazionale,
come si è visto a fine agosto al
simposio delle banche centrali
a Jackson Hole. Se si va verso
un tapering (graduale rimozione
delle politiche monetarie non
convenzionali, raggruppate
giornalisticamente sotto il nome
di quantitative easing), l’Italia e
il suo debito pubblico saranno
sotto gli occhi dei mercati che
potrebbero non guardare con
simpatia a un governo le cui
forze politiche litigano tra loro
e la tempistica delle cui riforme
lascia a desiderare.
*Presidente del comitato scientifico
del Centro studi ImpresaLavoro

Politica virtuosistica e immoralità di Stato
Quante volte nel discorso politico, sentiamo ripetere che bisogna impegnarsi per la costruzione di un “mondo migliore”? E
con ciò non si intende semplicemente accumulare conoscenze
ma anche provare a estirpare la
radice del male nell’animo umano e, di conseguenza, creare un
mondo completamente diverso
dal nostro attuale. La politica,
per raggiungere questo scopo,
dovrebbe perciò essere non solo
onesta, pulita, virtuosa, ma
anche ferma e determinata, intransigente. Per quanto questo
ideale possa sembrarci positivo,
esso contiene in sé tante insidie
che si può dire che, se anche
fosse possibile raggiungerlo,
non sarebbe affatto auspicabile.
Prima di tutto, esso presenta
una confusione fra morale e
politica che non fa bene, anzi
perverte, sia l’una sia l’altra. La
morale non può infatti misurarsi che nelle situazioni concrete,
nei dilemmi pratici che ci pone
innanzi la vita quotidiana. Se la
virtù la astraiamo da questo suo
habitat naturale e ci convinciamo che certi principi di cui ci
ergiamo a depositari siano morali a priori, indipendentemente
dai contesti storici e vissuti,
saremo portati a ritenere che

chi segue un’altra via è semplicemente indegno o immorale.
Egli va perciò eliminato come si
fa con un cancro insediatosi in
un corpo che altrimenti sarebbe
“sano”. Con le buone, si fa per
dire, ma anche con le cattive,
come hanno fatto certi dittatori
nel secolo scorso. Stalin, a chi
faceva obiezioni sui genocidi di
massa e gli assassini compiuti
in Unione Sovietica, amava
obiettare che per fare una

ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE
FILOSOFICHE IN COMPENDIO

La separazione della realtà
dall’idea è specialmente cara
all’intelletto, che tiene i sogni
delle sue astrazioni per alcunché di verace, ed è tutto gonfio
del suo dover essere, che anche
nel campo politico va predicando assai volentieri, quasi
che il mondo aspettasse quei
dettami per apprendere come
deve essere ma non è: che, se
poi fosse come deve essere,
dove se ne andrebbe la saccenteria di quel dovere essere?
(George Wilhelm Friedrich Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
(1817), tr. di B. Croce, Laterza,
Roma-Bari 1984, pp. 10-11)

buona frittata bisogna rompere
tante uova. Col risultato che le
uova, cioè le vite umane, sono
state rotte in grande quantità,
ma della frittata non si è sentito
nemmeno l’odore. La politica
virtuosistica si converte così
in immoralità di Stato. Hegel,
che operò poco dopo il terrore
giacobino, aveva ben presente le
degenerazioni della Rivoluzione
francese. Nella sua critica al dovere astratto, è da vedere anche
una reazione alle politiche di
salute pubblica di Robespierre,
allo sfrenato uso della ghigliottina che mozzò la testa non solo
ai “nemici” della Rivoluzione
ma anche ai rivoluzionari che si
erano fermati un attimo prima
del precipizio. Quello di Hegel
è però un ammonimento che
travalica le circostanze di fatto
e riecheggia una verità universale: di troppo zelo, anche nella
morale, si muore. Colpisce la
fine notazione psicologica che
fa del moralista un uomo gonfio di sé, arrogante, e quindi,
in modo solo apparentemente
paradossale, un essere anch’egli
immorale perché crede di ergersi sopra la comune imperfezione degli esseri umani.
*Filosofo
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_“L’alta velocità ha cambiato e migliorato la vita delle persone che
vivono nelle regioni del nord, ha agevolato collegamenti e contatti,
è stata volàno di sviluppo. Bisogna garantire le stesse opportunità ai
cittadini e alle imprese del sud”_

di Enrico Giovannini
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Il Mims è coinvolto in progetti del Pnrr e del Fondo
complementare per circa 62 miliardi di euro e di
questi il 56% è destinato al sud. Gli investimenti
in infrastrutture generano effetti occupazionali
rilevanti, valutati in 600mila unità di lavoro fino
al 2026, gran parte nel settore delle costruzioni.
Considerando la distribuzione degli investimenti,
concentrati nel Mezzogiorno, le ricadute occupazionali saranno importanti e avranno ripercussioni
positive sul tessuto sociale

Pnrr, attraverso l’attuazione della missione
3 “infrastrutture per una mobilità sostenibile”, si propone di realizzare le opere
necessarie ad ammodernare e riqualificare
le infrastrutture del Paese, contribuendo a raggiungere gli obiettivi europei di
riduzione delle emissioni e di progressiva
decarbonizzazione. Un’attenzione particolare è rivolta ai territori più svantaggiati,
per colmare il divario tra nord e sud e tra
centri urbani e aree interne e rurali.
Il ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili è coinvolto in progetti
del Pnrr e del Fondo complementare per
circa 62 miliardi di euro e di questi il 56%
è destinato a investimenti al sud. Considerando che sull’intero Piano nazionale la
quota di investimenti pubblici per il Mezzogiorno è pari al 40%, è chiara la volontà
del governo di recuperare i ritardi accumulati negli anni passati nell’adeguamento
infrastrutturale, nei servizi di trasporto,
nella disponibilità di risorse idriche, nella
qualità dell’abitare. Portare l’alta velocità
fino a Bari e Reggio Calabria, nonché in
Sicilia, consentirà di dare accesso a questo
servizio a sei milioni di persone. L’indicatore di disuguaglianza nell’accesso alla
rete ferroviaria si ridurrà del 38% grazie
all’ammodernamento delle ferrovie regionali, mentre il rinnovo del materiale rotabile, specialmente dei treni destinati ai pendolari, migliorerà la qualità del servizio.
L’alta velocità ha cambiato e migliorato la
vita delle persone che vivono nelle regioni
del nord, ha agevolato collegamenti e contatti, è stata volàno di sviluppo. Bisogna
garantire le stesse opportunità ai cittadini

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) offre una opportunità irripetibile
per il rilancio economico e sociale del
Paese nell’ottica della transizione ecologica. Soprattutto per il Mezzogiorno rappresenta l’occasione per colmare la distanza
con le altre aree del centro e del nord,
consentendo all’intero Paese di cogliere la
ripresa e accelerare lo sviluppo. Un fatto è
certo: l’Italia non esprimerà appieno il suo
potenziale di sviluppo se il Mezzogiorno
resterà indietro. Le risorse a disposizione
sono ingenti. Mi riferisco non solo al canale di finanziamento del Next generation
Eu, ma anche agli altri fondi disponibili
che ci fanno guardare ben oltre il Pnrr e
i termini di compimento dello stesso: le
risorse nazionali del Fondo complementare, il Fondo sviluppo e coesione, il Fondo
per la perequazione infrastrutturale e poi
i fondi strutturali di investimento europei.
Abbiamo davanti dieci anni per trasformare l’Italia, per migliorare il benessere delle
persone e per accrescere la competitività
delle imprese, nel rispetto dell’ambiente. Il
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e alle imprese del sud. Qualche critico ha
detto che nelle regioni del Mezzogiorno
servono collegamenti ferroviari locali per
studenti e lavoratori pendolari. È proprio
per questo che con il Pnrr non ci siamo
preoccupati soltanto dell’alta velocità, ma
anche di potenziare ed elettrificare le reti
regionali, interventi per i quali sono previsti 5,5 miliardi di euro, di riqualificare e
migliorare l’accessibilità delle stazioni nel
Mezzogiorno (700 milioni) e di rinnovare
i treni Intercity (200 milioni).
Le risorse sono un punto di partenza importante ma da sole non sono sufficienti a
raggiungere l’obiettivo di colmare il gap di
cui soffre il Mezzogiorno. Per questo è importante orientare anche le altre risorse a
disposizione delle regioni per complementare e rafforzare le direzioni strategiche del
Pnrr. D’altra parte, senza l’impegno comune delle istituzioni centrali e territoriali per
rendere rapidamente operativi i progetti
i risultati non arriveranno. Dobbiamo
spendere presto, ma soprattutto dobbiamo
spendere bene e così realizzare il Pnrr nei
tempi che la Commissione europea ha indicato. Sono abbastanza fiducioso perché
le interlocuzioni tra gli uffici del ministero,
le Regioni, le Province autonome e gli enti
locali hanno già consentito di raggiungere, in tempi record, intese per una prima,
significativa, quota di risorse che riguarda
anche il sud. Mi riferisco, ad esempio,
agli interventi per l’ammodernamento e
l’efficientamento energetico dei porti, per
complessivi 2,8 miliardi di cui una parte
significativa è stata attribuita agli scali del
Mezzogiorno, ai 600 milioni per l’acqui-

sto di autobus verdi, alimentati a metano,
idrogeno o elettrici, ai 500 milioni per l’acquisto di treni ecologici. Di questi ultimi
due interventi, la metà delle risorse è stata
assegnata al sud.
Gli investimenti in infrastrutture generano effetti occupazionali rilevanti, valutati
in circa 600mila unità di lavoro (circa
120mila in media d’anno) fino al 2026,
gran parte nel settore delle costruzioni.
Considerando la distribuzione degli investimenti, concentrati nelle aree del Mezzogiorno, anche le ricadute occupazionali al
sud saranno importanti e avranno ripercussioni positive sul tessuto sociale.
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Il Sud è la porta d’ingresso
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_“È necessario non solo potenziare e modernizzare i porti, ma anche
connetterli con le aree produttive e i corridoi continentali di trasporto
su ferro. Occorre creare un hub intermodale capace di competere con
le analoghe strutture nordeuropee e di attrarre investimenti nei territori limitrofi, per lo sviluppo dell’industria e dei servizi connessi”_

MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

Il sud è partito per primo nella corsa ferroviaria
ma sta arrivando ultimo: è il momento di rimettere
letteralmente sui binari lo sviluppo del Mezzogiorno. Non abbiamo alternative. La crescita economica
e occupazionale, una ritrovata coesione sociale e la
rilevanza geopolitica non solo delle regioni meridionali, ma di tutto il Paese, passano inevitabilmente
dalla capacità di recuperare quella centralità della
nostra penisola nel Mediterraneo, che negli ultimi
decenni è stata ridimensionata a sola caratteristica
geografica

negli ultimi decenni è stata ridimensionata
a sola caratteristica geografica. Non è più
tempo della “locomotiva” nord che traina
i pesanti vagoni del sud: l’Italia tornerà tra
le grandi potenze economiche e politiche
mondiali solo se correrà tutta insieme.
Affinché le rotte commerciali che dall’Estremo oriente e l’Atlantico transitano per
Suez e Gibilterra possano trovare nelle nostre regioni meridionali una porta d’ingresso verso l’Europa, perché si possa creare un
link privilegiato con le aree a più alto tasso
di sviluppo del Nord Africa, è necessario
non solo potenziare e modernizzare i nostri
porti, ma anche connetterli con le aree
produttive e con i grandi corridoi continentali di trasporto su ferro. Occorre creare,
insomma, un vero e proprio hub intermodale capace di competere con le analoghe
strutture nordeuropee e di attrarre investimenti nei territori limitrofi, per lo sviluppo
dell’industria e dei servizi connessi.
È il compito che ci siamo prefissi con il
Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al
suo interno, infatti, abbiamo lavorato per
creare una rete di connessioni ferroviarie
rapide, green e digitalizzate, in grado finalmente di collegare le diverse aree del Mezzogiorno tra loro e con i corridoi Ten-T.
Con gli investimenti sulle nuove linee ad
alta velocità e alta capacità, taglieremo
drasticamente i tempi di percorrenza e
accresceremo il traffico ferroviario per
passeggeri e merci su tragitti ad alto valore
strategico, come Napoli-Bari (1,4 miliardi), Salerno-Reggio Calabria (11,2 miliardi tra Pnrr e Fondo complementare) e
Palermo-Messina-Catania (1,44 miliardi).

All’inaugurazione della prima linea ferroviaria a doppio binario costruita in Italia,
la Napoli-Portici, il re delle due Sicilie Ferdinando II confessò l’aspirazione di voler
prolungare quella linea fino a congiungere
Napoli con Bari. Era il 3 ottobre 1839 e
oggi, a 182 anni di distanza, per compiere
il tragitto sognato dal sovrano borbonico
un passeggero impiega almeno quattro ore.
Nello stesso tempo, un treno ad alta velocità riesce ad arrivare da Roma a Venezia:
un percorso lungo il doppio.
Il sud è partito per primo nella corsa ferroviaria e sta arrivando ultimo. Non è il caso
di dilungarsi in recriminazioni sul passato, ma è davvero arrivato il momento di
rimettere letteralmente sui binari lo sviluppo
del Mezzogiorno. Non abbiamo alternative.
La crescita economica e occupazionale, una
ritrovata coesione sociale e la rilevanza geopolitica non solo delle regioni meridionali,
ma di tutto il Paese, passano inevitabilmente
dalla capacità di recuperare quella centralità
della nostra penisola nel Mediterraneo, che
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Inoltre, circa 1,5 miliardi di euro saranno
riservati al potenziamento delle cosiddette connessioni diagonali, a partire dalla
Taranto-Battipaglia, che collegherà il porto
ionico con il corridoio scandinavo-mediterraneo e servirà zone oggi di fatto
scoperte dal servizio ferroviario, ma anche
la Roma-Pescara e la Orte-Falconara.
Gli investimenti nelle Zone economiche
speciali (630 milioni) e nei porti del sud
(1,2 miliardi) che ho voluto rilanciare –
nelle prime versioni del Piano erano assenti – comprenderanno anche i collegamenti
di ultimo miglio, per congiungere i porti
alle vicine reti ferroviarie, e quelli tra porti,
retroporti e le aree produttive connesse.
Per agevolare lo spostamento dei cittadini
meridionali e dei turisti (perché al sud non
basta arrivarci, bisogna viverlo e ammirarne anche i centri più piccoli, ma non per

questo meno affascinanti), Pnrr e Fondo
complementare includono ulteriori 6,3
miliardi di investimenti per elettrificare
e potenziare le linee regionali, acquistare
nuovi treni ecologici, migliorare stazioni,
nodi e direttrici.
Se riusciremo a realizzare questi interventi,
grazie a un lavoro efficace e coordinato
delle amministrazioni nazionali e locali
e delle imprese, potremo guardare a un
futuro in cui la mobilità e le opportunità
di crescita nel Mezzogiorno non saranno
nemmeno comparabili a quelle di oggi. E,
immaginando quel futuro, non posso fare
a meno di vedere il ponte sullo stretto di
Messina come un naturale elemento di
continuità nella rete di trasporto e logistica del sud Italia, oltre che un simbolo di
riscatto e di appartenenza a un comune
progetto di sviluppo nazionale ed europeo.
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Per un sistema più fluido
di Claudio De Vincenti
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_“Gli interventi previsti dal Pnrr dovranno al più presto essere integrati all’interno di un piano generale dei trasporti e della logistica
nazionale. Per garantire un sistema di trasporti fluido per gli utenti
e ambientalmente sostenibile, infatti, è cruciale che ci sia un coordinamento tra l’utilizzo di fondi europei e nazionali”_

GIÀ MINISTRO PER LA COESIONE E IL MEZZOGIORNO

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza di 61
miliardi vede al primo posto il trasporto su ferro
(con 36,9 miliardi), seguito dal trasporto pubblico locale, la gestione delle risorse idriche, il
sistema portuale, la rigenerazione urbana. Tutte
voci di grande rilevanza per il sud: alta velocità/
alta capacità Napoli-Bari (completamento entro il
2026), alta velocità Salerno-Reggio Calabria (primo
lotto), Catania-Messina-Palermo, Roma-Pescara,
Taranto-Battipaglia (da completare entro il 2030
con altre risorse nazionali ed europee). Alle città
del Mezzogiorno va il 50% dello stanziamento per
il trasporto pubblico locale; di sicuro rilievo per il
sud, poi, è il tema della gestione della risorsa idrica
come quello della rigenerazione urbana; strategico
anche il ruolo dei porti meridionali

2021-27 dei Fondi strutturali europei e del
Fondo sviluppo e coesione. Una massa di
risorse davvero senza precedenti.
Dei 61 miliardi stanziati dal Pnrr, le voci
più consistenti sono il trasporto su ferro
(36,9 miliardi), il trasporto pubblico locale
(9,9 miliardi), la gestione delle risorse
idriche (3,2), il sistema portuale (3,1), la
rigenerazione urbana (2,9). Tutte voci di
grande rilevanza per il sud: alta velocità/
alta capacità Napoli-Bari (completamento
entro il 2026), alta velocità Salerno-Reggio
Calabria (primo lotto), Catania-Messina-Palermo, Roma-Pescara, Taranto-Battipaglia (da completare entro il 2030 con
altre risorse nazionali ed europee); alle
città del Mezzogiorno va il 50% dello
stanziamento per il trasporto pubblico
locale; di sicuro rilievo per il sud, poi, è
il tema della gestione della risorsa idrica
come quello della rigenerazione urbana;
strategico anche il ruolo dei porti meridionali, dei loro collegamenti terrestri, in
particolare ferroviari, e dell’integrazione
con le Zone economiche speciali.
Per le Zes, il Pnrr stanzia 600 milioni di
euro sul potenziamento del credito d’imposta per gli investimenti industriali e di
logistica e il decreto legge Semplificazioni
rafforza la governance e accelera le procedure autorizzatorie. È una strategia che,
disegnando un sistema integrato di trasporti e logistica intorno ai porti del sud, punta
a fare di questi ultimi dei veri e propri poli
di attrazione del traffico merci nel Mediterraneo, alla luce della sua nuova centralità
nei flussi commerciali internazionali.
Per realizzare appieno la strategia sarà

Next generation Eu dà al nostro Paese una
chance straordinaria per ricostruire le basi
strutturali della crescita. Un ruolo decisivo
spetta agli investimenti infrastrutturali – in
particolare nel Mezzogiorno – e il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
traduce questa consapevolezza in una dotazione complessiva di più di 61 miliardi
di euro per le infrastrutture di trasporto,
di cui oltre 35 (il 58%) per interventi nei
territori meridionali.
Queste risorse andranno utilizzate in
progetti che rispondano agli obiettivi trasversali della transizione verde e digitale e
della coesione sociale e territoriale, indicati
dalla Commissione europea, e andranno
integrate con le risorse ordinarie del bilancio e con quelle della programmazione
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necessario, però, integrare questi interventi
con altri che, in omaggio al principio “do
not significant harm” delle linee-guida
della Commissione europea, non hanno
trovato posto nel Pnrr: penso a interporti
e viabilità, che hanno una funzione complementare per connettere i porti al resto
della rete nazionale.
Più in generale, l’applicazione di quel
principio ha fatto sì che diverse importanti
tipologie di investimento – sia nel settore dei trasporti sia in altri settori – siano
rimaste fuori dal Pnrr. Da questo punto
di vista, il richiamo al coordinamento tra
l’utilizzo di fondi europei e l’utilizzo di
fondi nazionali è di fondamentale importanza: per un sistema di trasporti fluido
per gli utenti e ambientalmente sostenibile,
l’intermodalità svolge un ruolo fondamentale e ha bisogno non solo di investimenti

nella “cura del ferro” o nel materiale
rotabile del trasporto locale, ma anche di
investimenti pubblici nella rete stradale
come di investimenti privati in autostrade,
aeroporti, nel trasporto aereo e marittimo.
Gli interventi previsti dal Pnrr dovranno
quindi al più presto essere integrati all’interno di un piano generale dei trasporti e
della logistica.
Ma sarà anche necessario, per fare realmente della cura dell’ambiente un fattore
di sviluppo, avviare una riflessione in
Italia e in Europa sul modo di intendere il
principio “non arrecare danno significativo”: ogni intervento infrastrutturale ha di
per sé un impatto sul territorio, che non
può essere considerato a sé stante ma va
ponderato con l’insieme dei vantaggi ambientali che può generare, in un bilancio
ecologico complessivo e di lungo periodo.
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Giro di valzer
per gli investimenti
di Giovanni Tria*

Il Pnrr deve garantire nel suo percorso di attuazione
un quadro complessivo di programmazione e una
coerenza interna in modo che la sommatoria di progetti definisca un piano per la crescita economica in
cui gli investitori privati si possano ritrovare. Questo
è particolarmente importante per il Mezzogiorno. Vi
sono due condizioni principali perché ciò avvenga:
la prima è la riforma della giustizia, la seconda è
che si guardi con realismo al progetto di riconversione verde e digitale del nostro sistema produttivo,
che è l’obiettivo dichiarato del Next generation Eu

di crescita di medio-lungo periodo.
Perché ciò si realizzi, il Pnrr deve essere capace di offrire un quadro programmatico
credibile entro il quale si possano muovere gli investitori privati trovando nuove
convenienze e minori rischi nell’investire in
nuova capacità produttiva e con tecnologie
innovative. Nella letteratura economica si
è a lungo dibattuto se un vasto programma di investimenti pubblici avrebbe potuto
determinare un effetto di crowding out,
cioè di spiazzamento, degli investimenti
privati, assorbendo risparmio, o un effetto
di crowding in, cioè di impulso agli investimenti privati dovuto all’aumento della
produttività del capitale privato laddove
gli investimenti pubblici si fossero tradotti
in un aumento quantitativo e qualitativo
dello stock di capitale pubblico, come
fattore produttivo importante per l’attività
economica privata.
Non stiamo parlando degli investimenti
privati connessi direttamente alle forniture
e alla realizzazione delle opere pubbliche
appaltate a imprese private che genereranno un effetto di domanda, ma del quadro
che si offrirà al sistema produttivo per
pianificare le proprie attività di investimento in un sistema complessivamente
più attrattivo. Per ora i programmi del
Pnrr italiano sono finanziati con risorse
aggiuntive e il risparmio italiano entrerà in
campo solo successivamente, ma la grande scommessa è che l’effetto di crowding
in funzioni. Ciò è possibile se, appunto,
nel percorso diventa sempre più chiaro il
quadro complessivo di programmazione
e la sua coerenza interna in modo che la

Il Pnrr, assieme alla componente del Fondo complementare a carico del bilancio
italiano, stanzia 31,5 miliardi per infrastrutture per la mobilità sostenibile, 68,6
miliardi per la transizione ecologica e altre
decine di miliardi per la transizione digitale. Si tratta in gran parte di uno sforzo
di investimenti pubblici in circa cinque
anni che pone problemi non facili sia per
l’operatore pubblico sia per le imprese che
dovranno attuare le opere o fornire le tecnologie utili. Come è naturale, l’accento è
posto sulla capacità di realizzazione di un
numero impressionante di progetti e su ciò
che deve essere fatto perché questa capacità sia messa a punto e resa operativa. Non
si deve, tuttavia, trascurare di considerare
quali siano le condizioni affinché questo
sforzo determini non solo un temporaneo
sostegno alla crescita dovuto al volano del
programmato raddoppio per cinque anni
degli investimenti pubblici, ma l’attesa
trasformazione dell’economia italiana
dando luogo a un innalzamento del tasso
40
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_“Affinché il Pnrr determini l’attesa trasformazione dell’economia
italiana dando luogo a un innalzamento del tasso di crescita, deve
essere capace di offrire un quadro programmatico credibile entro il
quale si possano muovere gli investitori privati trovandovi nuove
convenienze e minori rischi nell’investire”_

sommatoria di progetti definisca un piano
per la crescita economica in cui gli investitori privati si possano ritrovare. Questo è
particolarmente importante per il Mezzogiorno. Vi sono due condizioni principali
perché ciò avvenga, sempre nel presupposto che i progetti si realizzino. La prima
è la riforma della giustizia cui spetta di
eliminare, o ridurre, quel “rischio legale”
che affatica ogni tentativo di rendere attrattivo per gli investimenti il nostro Paese.
Altrimenti non basteranno nuove ferrovie
a convincere chi deve rischiare i propri
capitali. La seconda condizione è che si
guardi con realismo al progetto di riconversione verde e digitale del nostro sistema
produttivo, che è l’obiettivo dichiarato del
Next generation Eu. Esso consisterebbe in
un processo accelerato di obsolescenza dello stock di capitale esistente, compreso, di
conseguenza, dello stock di capitale umano. L’obsolescenza accelerata dello stock di

capitale fisico e immateriale (tecnologico)
del sistema produttivo pone inevitabilmente problemi di transizione in cui non tutti
sono vincitori, molti periscono o non ce la
fanno. Complesso è, soprattutto, il problema dell’obsolescenza accelerata del capitale umano, che pone il problema di governare una transizione in cui alla carenza
di forza lavoro adeguata si affianca alta
disoccupazione. Non si tratta solo di porre
in campo risorse per affrontare il doppio
problema, che va oltre l’azione del Pnrr,
ma di offrire prospettive più chiare sulle
scelte tecnologiche che condizioneranno gli
anni futuri, scelte che devono tener conto
di ciò che accade nel mondo. In sintesi, la
cosiddetta messa a terra delle opere è il
primo importante passo, ma ci sarà molto
altro sotto il cielo.
*Già ministro dell’Economia e delle finanze e professore di
Economia politica presso l’Università di Roma Tor Vergata
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Il riscatto, in fondo allo Stivale
di Giuliano Cazzola*

Dal dopoguerra fino ai primi anni 90 il Paese
cercava di darsi “un’idea del sud’’. Nel secolo scorso
il sud è stato il teatro della riforma agraria e della
lotta al latifondo; ha potuto usufruire delle risorse
prima della Cassa, poi dell’intervento straordinario.
Nel sud vi sono migliaia di chilometri di coste tra le
più belle al mondo – ecco l’importanza delle infrastrutture – che producono minor valore aggiunto dei
cento chilometri romagnoli compresi tra Cattolica e
Ravenna

al lavoro, dal lavoro alla formazione e
dalla formazione al lavoro. I lavoratori
anziani, penalizzati dagli scarsi incentivi
alla prosecuzione dell’attività lavorativa, continuano a ridurre la loro quota
ufficiale nella popolazione lavorativa. Le
donne continuano a soffrire di una difficile
condizione di accesso e di permanenza sul
mercato del lavoro’’. Sono ancora valide
quelle indicazioni d’inizio secolo oppure
il sud rimarrà condannato a soffrire del
solito pregiudizio? In gran parte lo sono
ancora. Ma occorre imparare, con Italo
Calvino, a “cercare e saper riconoscere chi
e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno,
e farlo durare, e dargli spazio’’. Gli stabilimenti – tra i più moderni d’Europa – di
proprietà di una impresa multinazionale
che si colloca tra i player dell’industria
mondiale dell’auto, sono collocati nelle
regioni del Mezzogiorno o, come Cassino, sul confine. Nella chimica di base
e l’energia gli stabilimenti sopravvissuti – perché hanno saputo tenere il passo
dell’innovazione – si trovano anch’essi nel
Mezzogiorno. Non sono ultime trincee del
passato, ma, come Pomigliano, avamposti
del futuro. E gli occupati sono in larga
parte giovani, scolarizzati e impegnati nel
loro lavoro, lontani dallo stereotipo del
meridionale scansafatiche, che sciopera
o si mette in malattia per recarsi al San
Paolo quando gioca il Napoli. Certo, si
tratta di isole o meglio di arcipelaghi (se si
considera anche l’indotto), abbandonati in
un deserto infrastrutturale. Le strade e le
vie di comunicazione sono ancora quelle
che fece costruire – tra tante critiche –

Il sud spera nel Pnrr e nelle risorse che gli
sono destinate. Non è un buon segno però
che il ministro Brunetta non sia ancora riuscito a trovare (per mancanza di candidati) gran parte di quel personale qualificato
che dovrebbe aiutare le istituzioni a predisporre i programmi e a seguirne l’attuazione e la rendicontazione. Vent’anni or sono
nell’executive summary del Libro bianco
(redatto nell’ottobre 2001 da un gruppo di
esperti coordinato da Marco Biagi) erano
descritte le principali difficoltà del mercato
del lavoro: “La causa principale del gap
italiano è ascrivibile al Mezzogiorno, che
dista dagli attuali livelli medi Ue di oltre
venti punti percentuali sia per il totale, sia
per la componente femminile. Il divario
territoriale deve essere sommato ai problemi di carattere generazionale. Le prospettive dei giovani per un rapido accesso al
mercato del lavoro, pure se migliorate
negli ultimi anni, grazie alle maggiori
flessibilità disponibili, appaiono ancora
contraddistinte – aggiungeva il testo – da
difficili processi di transizione dalla scuola
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_“Il Paese ha fatto enormi progressi nell’alta velocità, ma le linee
ferroviarie del Mezzogiorno servono ancora per fuggire in direzione
del nord. Le risorse del Pnrr rappresentano l’ultima opportunità per
il sud. Come ha scritto il grande Gabriel García Márquez: chi ha
vissuto cent’anni di solitudine non avrà altra occasione nella vita”_

riforma agraria e della lotta al latifondo;
ha potuto usufruire delle risorse prima della Cassa, poi dell’intervento straordinario.
Nel Mezzogiorno, attraverso le partecipazioni statali, si è sviluppata l’industria di
base, salvo dover constatare ben presto che
i grandi kombinat della siderurgia e della
petrolchimica rinsecchivano come piante senza radici in un contesto in cui non
riusciva a crescere un tessuto industriale,
fatto di piccole e medie imprese vive e
vitali. Persino l’industria privata è stata
indirizzata (e favorita) a investire nelle regioni meridionali. Salvo poi “ammazzare’’
l’Ilva – il più grande stabilimento siderurgico d’Europa – per via giudiziaria. Nel
sud vi sono migliaia di chilometri di coste
tra le più belle al mondo – ecco l’importanza delle infrastrutture – che producono
minor valore aggiunto dei cento chilometri
romagnoli compresi tra Cattolica e Ravenna. I sardi vivono in una delle isole più
apprezzate dal turismo internazionale, ma
sono molto più attenti ad alcune decine di
minatori e ai pastori, come se sull’allevamento delle pecore si potesse costruire una
prospettiva di sviluppo. Il Paese ha fatto
enormi progressi nell’alta velocità, ma le
linee ferroviarie del Mezzogiorno servono
ancora per fuggire in direzione del nord.
Le risorse del Pnrr rappresentano l’ultima
opportunità per il sud. Come ha scritto il
grande Gabriel García Márquez: “Chi ha
vissuto cent’anni di solitudine non avrà
altra occasione nella vita’’.

Giacomo Mancini, una volta approdato al
dicastero dei Lavori pubblici. Prendiamo
il caso di Gioia Tauro, di “tanta speme’’
(centro siderurgico, centrale Enel, eccetera)
è rimasto solo il porto, che per la sua
collocazione nel mare nostrum potrebbe
svilupparsi e avere una funzione strategica,
se le merci scaricate sulle banchine potessero viaggiare speditamente e non smarrirsi in mezzo a quanto resta degli ulivi. Dal
dopoguerra fino ai primi anni 90 il Paese
cercava di darsi “un’idea del sud’’. Nel
secolo scorso, il sud è stato il teatro della

*Saggista, giuslavorista, già vicepresidente della Commissione lavoro della Camera
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ECCO I TRASPORTI
MADE IN SUD
A B RU ZZO

30/06/2021 30/06/2011

Trasporto terrestre

Var.%

2.304

2.708

Trasporto marittimo

8

8

0,0

Trasporto aereo

4

6

-33,3

502

390

28,7

Magazzinaggio e supporto ai trasporti

86

53

62,3

Servizi postali e attività di corriere

Magazzinaggio e supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere

-17,1

MOLI SE
Trasporto terrestre

30/06/2021 30/06/2011
3.255

4.020

-19,0

Trasporto marittimo

233

155

50,3

7

6

16,7

Magazzinaggio e supporto ai trasporti

812

753

7,8

Servizi postali e attività di corriere

167

133

25,6

Trasporto aereo

30/06/2021 30/06/2011

Var.%

30/06/2021 30/06/2011

724

739

-2.0

Trasporto terrestre

Trasporto marittimo

9

5

80,0

Trasporto marittimo

Trasporto aereo

0

0

-

104

83

25,3

Magazzinaggio e supporto ai trasporti

25

13

92,3

Servizi postali e attività di corriere

7.460

-9,7

85

58

46,6

9

0

80,0

1.890

83

19,2

407

13

99,5

30/06/2021 30/06/2011

Var.%

Trasporto terrestre

1.238

1.401

Trasporto marittimo

5

4

25,0

Trasporto aereo

2

4

-50,0

155

130

19,2
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21

133,3

30/06/2021 30/06/2011

Var.%

Magazzinaggio e supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere

3.611

-9,3

34

22

54,5

6

8

-25,0

Magazzinaggio e supporto ai trasporti

589

464

26,9

Servizi postali e attività di corriere

264

121

118,2

Trasporto aereo

Trasporto terrestre
Trasporto marittimo
Trasporto aereo
Magazzinaggio e supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere

11.437

11.796

-3,0

393

340

15,6

23

30

-23,3

4.002

3.302

21,2

629

421

49,4

23%

26%

77%

-11,6

3.274

Trasporto marittimo

Var.%

Trasporto marittimo

74%

Trasporto aereo

Trasporto terrestre

30/06/2021 30/06/2011

Trasporto terrestre

Var.%

6.737

Trasporto aereo

CA LA B R IA

CA M PA N I A

–––––––––––––––––––––––––––––

Peso in percentuale del Mezzogiorno sul totale delle imprese al 30 giugno 2021

P U G LIA

Var.%

Trasporto terrestre

ottobre 2021

Di seguito i dati sul settore dei trasporti - elaborati da InfoCamere
sulla base del Registro Imprese - con la distribuzione territoriale
delle imprese al 30 giugno 2021 e confronto con il 30 giugno 2011
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Magazzinaggio e supporto ai trasporti

19%

23%
77%

81%

TOTALE IMPRESE

Servizi postali e attività di corriere

31%

31%

69%

69%

Attività dei trasporti – Confronto Mezzogiorno e Italia Variazioni in percentuale delle imprese nel periodo giugno 2011 - giugno 2021

Italia
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Servizi postali e attività di corriere

74,7
13

Magazzinaggio e supporto ai trasporti

21,4
S ICI L IA

30/06/2021 30/06/2011

Trasporto terrestre

8.884

9.346

-4,9

Trasporto marittimo

229

189

21,2

Trasporto aereo
Magazzinaggio e supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere

-22
-18,4

Var.%

20

28

-28,6

2.053

1.617

27,0

574

294

95,2
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Trasporto aereo

18

Trasporto marittimo

27,5
-14

Trasporto terrestre

-8
-30

-10

10

Mezzogiorno

30

50

45

70

90
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È ora di semplificare le norme
di Marcello Clarich
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_“Uno studio recente della Fondazione etica ha assegnato un rating
alla capacità amministrativa dei capoluoghi italiani, misurata su
alcuni indicatori. Ai primi posti figurano soltanto Comuni del centro-nord, con Reggio Emilia e Prato ai primi due posti. In fondo ci
sono Comuni soprattutto del sud, con Agrigento all’ultimo posto”_

PROFESSORE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO PRESSO SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Il Pnrr preannuncia una riforma integrale del Codice
dei contratti pubblici all’insegna della semplificazione che prevede un doppio passaggio: una legge
di delega e uno o più decreti legislativi delegati. I
tempi non saranno brevissimi. Il decreto legge 77
del 2021 conferma molte deroghe già previste nei
provvedimenti legislativi emanati lo scorso anno e
nel precedente decreto Sblocca cantieri del 2019
introducendo alcune semplificazioni e flessibilità
importanti, per esempio, in tema di subappalti

incerte negli esiti previste per autorizzare i
progetti; le regole per l’aggiudicazione dei
contratti nei casi di appalti commissionati
da pubbliche amministrazioni a imprese
esecutrici private. Su entrambi gli aspetti sono intervenuti sia il Pnrr sia i primi
provvedimenti attuativi, in particolare il
decreto legge numero 77 del 2021.
Quanto alle procedure amministrative, il
decreto legge prevede misure puntuali che
semplificano per esempio i procedimenti
di valutazione di impatto ambientale e il
rilascio delle autorizzazioni richieste per
gli impianti di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Il decreto istituisce anche una
commissione tecnica speciale interna al
ministero della Transizione ecologica per
svolgere tutte le procedure di valutazione
di impatto ambientale di competenza statale, nonché una soprintendenza speciale
interna al ministero della Cultura, che
auspicabilmente avrà un approccio meno
rigido di molte soprintendenze locali. Vengono anche rafforzati i poteri sostitutivi
del governo in caso di ritardi da parte di
regioni ed enti locali.
Quanto ai contratti pubblici, il Pnrr preannuncia una riforma integrale del Codice dei
contratti pubblici all’insegna della semplificazione che prevede un doppio passaggio:
una legge di delega e uno o più decreti
legislativi delegati. I tempi non saranno
brevissimi. Nelle more il decreto legge 77
conferma molte deroghe già previste nei
provvedimenti legislativi emanati lo scorso
anno e nel precedente decreto Sblocca cantieri del 2019 introducendo alcune semplificazioni e flessibilità importanti (per esem-

In questa fase il nostro Paese vive un duplice paradosso. Il primo è che “piovono”
soldi dall’Europa, ma faremo molta fatica
a spenderli. Il secondo è che la fatica sarà
maggiore proprio là dove ce n’è maggior
bisogno, cioè nelle aree meno sviluppate in
gran parte del Mezzogiorno.
Anzitutto la pioggia di soldi. Il riferimento
è agli oltre duecento miliardi di euro, tra
erogazioni e prestiti, che verranno versati
dall’Europa nei prossimi anni nell’ambito
del programma Next generation Eu. È la
prima volta che in Europa si afferma in
modo tangibile un senso di solidarietà nei
confronti dei Paesi più colpiti dal Covid-19, come l’Italia. I fondi, dei quali una
prima tranche di circa venticinque miliardi
è già stata versata, serviranno a finanziare
i progetti di investimento previsti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) presentato dal governo italiano e approvato
dalla Commissione europea.
E veniamo alla fatica a spenderli. Su questo versante due sono i principali imputati:
le procedure amministrative farraginose e
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pio, in tema di subappalti). Ma cambiare
le norme non basta, perché per applicarle
in modo corretto e spedito (e la tabella di
marcia del Pnrr è ambiziosa), occorre una
forte “capacità amministrativa”, cioè personale competente, motivato e onesto.
Uno studio recente della Fondazione etica
ha assegnato un rating alla capacità amministrativa dei capoluoghi italiani, misurata
su alcuni indicatori. Ai primi posti figurano soltanto Comuni del centro-nord (con
Reggio Emilia e Prato ai primi due posti),
agli ultimi ci sono Comuni soprattutto del
sud (con Agrigento all’ultimo posto).
Questo divario sta alla base del secondo
paradosso. Per superarlo le ricette non

sono a portata di mano e richiedono tempi
lunghi. È vero che i decretilegge emanati
dal governo Draghi consentono assunzioni
straordinarie di personale qualificato legate all’attuazione del Pnrr. Ma l’ingresso di
un manipolo di forze fresche si scontrerà
con una cultura amministrativa e prassi
difficili da modificare, almeno nel breve.
Né si può confidare, oltre un certo limite,
sulla nomina di commissari straordinari
per la gestione di singole procedure di gara
o sui poteri sostitutivi del governo.
Servirebbe forse una sorta di “chiamata
alle armi” e uno scatto di reni degli amministratori e politici locali per non perdere
un’occasione unica e irripetibile.
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LO SPECCHIO
di Mario Morcellini*

Valentano. La terra desolata
I raduni rave si prestano bene
a misurare la radicale difficoltà
del dibattito pubblico a capire
i segni più stranianti del cambiamento sociale. Mi concentro
su quello di Valentano che, al di
là di altri casi anche stranieri,
basta da solo a cogliere i limiti
culturali della politica italiana
e la disarmante leggerezza del
sistema dei media; appena narrati
i fatti, prevalentemente entro il
registro della cronaca, esso ha
spento i riflettori quando era il
momento della spiegazione e
dell’inchiesta. Eppure, eventi di
questa portata dimostrano quanto diffusa sia la dissociazione
dai fini e dai rituali delle società
democratiche, evidenziando un
vero e proprio esaurimento della
socializzazione dei nuovi venuti.
La risposta è stata ancora una
volta quella dell’opportunismo
politico: esponenti di partito e
persino qualche emittente già in
campagna elettorale se la sono
presa con il ministro dell’Interno,
censurato per il mancato intervento repressivo. Questa è stata
la chiave comunicativa prevalente
per una vicenda che meritava ben
altra capacità di pensiero. Per di
più, in un tempo come il nostro
l’idea che la politica o il governo
ce la facciano da soli a gestire
cambiamenti così tumultuosi
dimostra l’autoreferenzialità e
impreparazione di una parte della
leadership che pure condivide
responsabilità di governo. Quella
di Valentano era un’occasione
per aprire gli occhi, non per gli
slogan. Poche volte la realtà offre
segnali che non hanno bisogno di

eccessi di filologia accessibili solo
agli esperti. Esaminiamo questi
raduni concepiti per contarsi:
consistenti pezzi di generazioni
si mobilitano per costruire vere
e proprie forme di secessione da
qualunque valore condiviso, con
in più la capacità di rendere la
propria comunicazione impermeabile all’Intelligence, anche
perché c’è scarsa conoscenza
pubblica delle forme di repulsione rispetto ai valori minimi
di una società democratica. In
questo contesto, pulsioni in
partenza individualistiche e stili
di comportamento così disinibiti
da sfiorare la rivolta, creano una
realtà alla quale l’infrastruttura digitale offre una bruciante
grammatica espressiva. C’è paura
a guardare, e la rimozione è la via
di uscita più facile in attesa della
prossima puntata. Tutto umanamente comprensibile, ma il rinvio
impedisce di interrogarci su cosa
non ha funzionato nei meccanismi di riproduzione dei valori e
degli orientamenti culturali. Non
dobbiamo sottrarci alla domanda
su chi è mancato, chi non ce l’ha
fatta a rendere convincenti le ragioni minime di un ordine sociale
che consenta una discussione
anche aspra, non una conventio
ad excludendum che vanifica
ogni comunicazione con il resto
della società. Famiglie e genitori
compresi. È diventata concreta
la minaccia delle echo chambers,
costituite come mondi a parte,
fondati sul disprezzo degli altri al
punto da dar vita a vere e proprie
“società segrete” che passano con
disinvoltura da una finta adesione
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ai rituali sociali a un tempo sospeso in cui le aspettative di felicità
e piacere individuale trovano un
vero e proprio exploit. Ma non
meno inquietante è il finto rientro
nei ranghi della normalità, una
volta deposti gli esercizi di sfida
in cui sembra inverarsi quanto
dice il cantore del Paradiso perduto: “Male, sii tu il mio bene”.
Siamo di fronte a fenomeni
che attestano una deprivazione
valoriale e uno strappo dei legami
sociali. Soggetti che vivono
accanto agli altri come strati
diversi di una società fintamente
comune, che ha smarrito ogni
giorno di più la capacità di
educare al limite, incoraggiando
un’assurda teoria delle aspettative
insaziabili. Sarebbe troppo onore
considerare i rave prove di una
controcultura che prima o poi
diventa nuova società, ma neppure si può liquidare il fenomeno
come semplice devianza. L’insostenibile pesantezza di rituali così
cacofonici rappresenta una vera
e propria provocazione all’equilibrio sociale, al punto da indurci
ad aprire gli occhi e a difendere gli imperfetti valori di una
democrazia che non può essere
preda dei talebani del rave. Alzi
la mano chi è andato a guardare
le possibili traduzioni di questo
termine. Ma è proprio da lì che
potremo trovare il coraggio di
difendere valori che riacquistano
forza proprio quando rischiamo
di perderli.
*Direttore Alta scuola di Comunicazione e media digitali Unitelma
Sapienza

THEMIS
di Antonio Maria Leozappa

Imprese in crisi e un 118 da attuare
Adesso non rimane che confidare nel Parlamento. È difficile,
infatti, comprendere la ragione
per la quale il governo abbia
deciso di rinunziare a potenziare gli strumenti giudiziari per
cercare di superare il dissesto
delle imprese, causato o aggravatosi durante questi anni di
pandemia da Covid-19.
La “composizione negoziata per
la soluzione della crisi di impresa”, introdotta dal decreto legge
118/2021, varato ad agosto, si
occupa delle situazioni di squilibrio, patrimoniale o economico-finanziario, che “rendono
probabile la crisi o l’insolvenza”
(articolo 2). Ed è solo a seguito
dell’esito, positivo (articolo 11)
ovvero negativo (articolo 18),
della composizione che è possibile ricorrere all’altro strumento, previsto sempre dal decreto
legge 118, del “concordato
semplificato per la liquidazione
del patrimonio” (articolo 18).
In altri termini, i due strumenti
non si applicano alle imprese
che si trovano già in crisi o in
stato di insolvenza, ma, solo
ed esclusivamente, a quelle che
rischiano di entrarci.
In vero, per le prime, il decreto
legge ha riordinato la disciplina degli “accordi di ristrutturazione a efficacia estesa”
(articolo 182-septies della legge
sul fallimento) e quella della
“convenzione di moratoria”
(articolo 182-octies della stessa
legge); ma, quanto agli strumenti giudiziari, rimane che
crisi e insolvenza, oggi, possono
essere affrontate solo attivando

la procedura del concordato
preventivo con le attuali regole
(l’amministrazione straordinaria è riservata alle grandi
imprese).
Quella di potenziare il concordato preventivo è un’esigenza
riconosciuta da tempo tanto
che la relativa disciplina è stata
radicalmente riformata dal
Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza. Epperò, il
decreto legge 118 ha disposto
anche il rinvio dell’entrata
in vigore del Codice al 16
maggio 2022 (articolo 1). Il che
significa che alle imprese che si
trovano già in stato di crisi e
di insolvenza, non rimane che
cercare di risolvere la situazione
mediante l’istituto concordatario in vigore.
Il vostro rubricante non vuole,
qui, mettere in discussione la
scelta di riservare il decreto
legge 118/2021 alla introduzione di misure che consentano di
evitare il collasso del sistema
con riferimento alle imprese che
rischiano la crisi o l’insolvenza.
È evidente che, così operando,
si è voluto incentivare gli imprenditori ad attivarsi tempestivamente, senza attendere che
i segnali di crisi degenerino,
compromettendo le prospettive
di recupero. Si tratta di una
scelta politica, discutibile come
tutte le decisioni politiche, ma
da rispettare perché, in ogni
caso, utile. Ma il Parlamento
può andare oltre.
Se si vogliono limitare le conseguenze che il dissesto delle
imprese, già in crisi o insolventi,
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è destinato a causare sul piano
socio-economico, non è possibile attendere l’entrata in vigore
della riforma del concordato
preventivo prevista dal Codice
della crisi. Occorre intervenire,
immediatamente, sulla attuale
disciplina per renderla più performante. Basterebbe semplificare alcuni passaggi procedurali
per ridurne i tempi e chiarire i
nodi interpretativi, più discussi,
per agevolarne l’operatività.
Anche perché la disciplina
sulla fase esecutiva del concordato preventivo, con cessione
dei beni, è stata applicata dal
decreto legge 118 a quella
del concordato semplificato
(articoli 18 e 19) e, dunque, è
più che concreto il rischio che le
criticità che incontra il primo si
ripropongano nel secondo.
Altra soluzione potrebbe essere
estendere alle imprese in crisi/
insolvenza la disciplina sul concordato semplificato, eliminando la fase delle trattative e
regolando l’ipotesi di continuità
aziendale. È, indubbiamente,
una opzione che mette in discussione le tradizionali visuali
ricostruttive della normativa
concorsuale, ma anche la
situazione che stiamo vivendo
non ha precedenti. Bisogna,
dunque, avere il coraggio di superare pregiudiziali culturali e
suggestioni ideologiche per dare
risposte, concrete ed efficaci,
alle esigenze del mercato e alle
aspettative della società tutta.
Il decreto legge 118 è in corso
di esame in Parlamento. È, allora, ancora possibile intervenire.

MADE IN ITALY

A partire dai fatti, una realtà tutta italiana
Il profondo legame con i
contesti nazionali e i territori
nei quali Coca-Cola opera è
uno degli elementi distintivi del
marchio in tutto il mondo e
l’Italia ne è un perfetto esempio.
Ancora più in un momento
complesso come quello che
stiamo vivendo, è necessario
un coraggioso scatto in avanti
per cogliere tutte le opportunità
della ripresa. Questo impegno
appare evidente nel nostro
ultimo rapporto di impatto
socio-economico, realizzato da
Sda Bocconi School of Management.
Il modello Coca-Cola comprende ed esalta le peculiarità geografiche, costituendo
parte attiva della vita di ciascun
territorio, come già avviene in
Lombardia, Veneto, Abruzzo,
Campania, Basilicata, Sicilia e
in Piemonte, dove abbiamo recentemente acquisito lo storico
marchio delle bevande made
in Italy Lurisia. Un percorso di
sviluppo in continua evoluzione, fatto di creazione di posti di
lavoro, promozione di programmi di tutela dell’ambiente,
sostegno alle filiere come quella
agrumicola, collaborazione con
realtà no profit espressione dei
contesti locali e al fianco di
coloro che sono più vulnerabili.
Nel 2020 Coca-Cola, con la sua
filiera produttiva, ha generato
nel sistema socio-economico
italiano – a favore di famiglie,
imprese e Stato – oltre 870
milioni di euro, pari allo 0,05%
del Pil e ha garantito oltre
22mila posti di lavoro diretta-

mente e attraverso il suo indotto: un risultato non scontato in
un periodo difficile come quello
che il Paese ha attraversato durante la pandemia che ha avuto
ripercussioni negative su tutta
la filiera.
Nonostante l’impatto economico del momento di crisi, abbiamo sostenuto il comparto della
ristorazione reinvestendo nel
canale Horeca oltre 2,5 milioni
di euro attraverso politiche
commerciali, fiscali e attività di
comunicazione dedicate.
Essere parte della comunità in
cui si opera significa per noi
investire nella costruzione nei
territori di relazioni e iniziative
di lungo termine, che mettano
sempre al centro le persone. Nel
biennio 2019-2020 Coca-Cola
ha supportato circa 60 progetti
in Italia dedicati all’inclusione,
alla sostenibilità e all’educazione, per un totale di 4,4 milioni
di euro. Tra questi rientra
anche la donazione di oltre 1,4
milioni di euro a Croce Rossa
Italiana, in prima linea nella
gestione dell’emergenza e di più
di 3,2 milioni per prodotti al
personale sanitario.
La sostenibilità ambientale è
per noi un impegno da rispettare puntando sull’innovazione
e su buone pratiche a tutti i
livelli, dallo stabilimento produttivo al consumatore finale.
Tutti i nostri imballaggi sono
già riciclabili al 100%, e nel
percorso verso un’economia autenticamente circolare abbiamo
introdotto nuove bottiglie in
100% plastica riciclata (rPet),
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per un totale di 150 milioni di
confezioni nel solo 2021.
L’analisi di Sda Bocconi School
of Management stima che il
venir meno della nostra presenza, oltre ad azzerare l’impatto
economico su scala nazionale,
comporterebbe significative ripercussioni a livello occupazionale, specie nelle regioni dove
sono localizzati gli stabilimenti:
una prospettiva che ci spinge a
lavorare sempre meglio confidando in un quadro di regole
condivise e non penalizzante,
per non mettere a repentaglio la rapida ripresa, da tutti
auspicata, del settore. Siamo
pronti a impegnare l’energia
che contraddistingue la nostra
azienda rinnovando il legame
e le affinità con i territori nei
quali operiamo.

Giangiacomo Pierini, direttore
Relazioni istituzionali e comunicazione Coca-Cola HBC
Cristina Camilli, direttore Relazioni istituzionali, comunicazione e
sostenibilità Coca-Cola Italia
Luca Busi, amministratore delegato
Sibeg
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_“Il settarismo, come polarizzazione identitaria tra islamici sunniti
e sciiti, è presto diventato lo strumento – spesso la copertura – di
una lotta in realtà politica: quella tra potenze regionali, per il potere regionale”_

di Eleonora Ardemagni*

Oasi di stabilità in un Medio Oriente tumultuoso dal
2011, il Golfo si è trasformato nel primo esportatore
di instabilità nel quadrante. Le monarchie del Golfo
(soprattutto Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Qatar) e l’Iran hanno infatti sostenuto gruppi politici
e armati rivali in Medio Oriente (Siria, Iraq, Yemen),
Nord Africa (Egitto, Libia, Tunisia) e Corno d’Africa
(Somalia, Sudan), esportando così in Paesi terzi le
proprie aspirazioni di egemonia regionale

terzi le aspirazioni di egemonia regionale.
Il settarismo, come polarizzazione identitaria tra islamici sunniti e sciiti, è presto
diventato lo strumento – spesso la copertura – di una lotta in realtà politica:
quella tra potenze regionali, per il potere
regionale. La natura iper-politica della
contrapposizione tra i Paesi del Golfo
dopo il 2011 è particolarmente evidente
nel campo sunnita, divisosi tra Stati a favore della Fratellanza musulmana (Qatar
e l’alleata Turchia) e contrari a queste
formazioni (Arabia Saudita e soprattutto
Emirati Arabi).
Nel Gcc, crescita economico-finanziaria e
prestigio internazionale hanno fatto saltare
le tradizionali gerarchie interne: l’Arabia
Saudita non è più il dominus assoluto,
Emirati Arabi e Qatar non possono più
essere considerati “small states”. Così, la
ridefinizione degli equilibri di potere interni è esplosa in rivalità strategiche (Emirati
Arabi vs Qatar; Emirati Arabi vs Arabia
Saudita) e rotture diplomatiche (con il
Qatar, nel 2014 e nel 2017), intrecciandosi
a sfide comuni: la diversificazione post-oil
e le successioni al trono.
Dopo il 2011 la politica estera di Riyadh,
Abu Dhabi e Doha accantona la tradizionale prudenza conservatrice per abbracciare l’intraprendenza multi-direzionale.
È l’età adulta delle monarchie del Golfo,
nazioni ancora in divenire: essa coincide –
e si nutre – della crescita dei nazionalismi
– anche in chiave militarista – utili, inoltre,
a rendere più coese società giovani e in trasformazione. I cittadini devono abituarsi a
parole nuove come responsabilità, dovere,

Nel decennio 2011-2021 il Golfo è diventato il perno della politica regionale: un’area
stabile in un quadrante instabile, sempre
più influente e connessa agli spazi terrestri e
marittimi di Asia meridionale, Corno
d’Africa e mar Rosso-mar Mediterraneo.
Le monarchie del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) hanno accresciuto
il proprio ruolo geoeconomico e geopolitico con diversificazione economica e
alleanze internazionali, infrastrutture, soft
power. L’accordo sul nucleare del 2015 ha
dischiuso all’Iran, seppur tra perduranti
difficoltà, le porte delle cancellerie euro-atlantiche. Ma Teheran ha anche rafforzato
il network transnazionale delle milizie sciite con fondi, missili, droni e addestratori.
Oasi di stabilità in un Medio Oriente
tumultuoso, il Golfo si è trasformato nel
primo esportatore di instabilità nel quadrante. Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti, Qatar e Iran hanno infatti sostenuto
gruppi politici e armati rivali in Medio
Oriente (Siria, Iraq, Yemen), Nord Africa
(Egitto, Libia, Tunisia) e Corno d’Africa
(Somalia, Sudan), esportando così in Paesi
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sacrificio rinunciando a qualche totem del
passato, come il posto pubblico garantito e
ben retribuito, nonché la certezza di sussidi
e benefit statali.
Nel Golfo, l’età adulta delle monarchie
traspare anche dal rapporto con gli Stati
Uniti e gli altri player globali: Cina, Russia
e India. Il ripiegamento di Washington
dall’area e la regionalizzazione della sicurezza emergevano già nel secondo mandato Obama. Poi la presidenza Trump ha offerto ai sauditi l’illusione della protezione
esterna: ricchi accordi sugli armamenti ma
nessuna reazione quando Saudi Aramco è
stata pesantemente attaccata.
Le monarchie del Gcc sono ora più militarmente capaci e autonome di un decennio fa, ma anche più esposte e vulnerabili
al warfare asimmetrico, aereo e marittimo
dell’Iran e alle minacce provenienti da
Iraq, Yemen e mar Rosso. Per Riyadh e
le monarchie, la strada delle partnership
parallele con Washington (sicurezza) e Pe-

chino (economia e infrastrutture), rimane
l’unica opzione realistica – in termini di
interesse nazionale – in un sistema multipolare. E richiede notevole equilibrismo:
prima o poi la Cina vorrà (o dovrà) proteggere i suoi crescenti interessi economici
nel Golfo.
Dopo aver esportato instabilità nella
regione i principali attori del Golfo inaugurano ora, almeno formalmente, una
stagione di de-escalation. Tutti parlano
con tutti, tra pragmatismo e diplomazia:
sauditi e iraniani, emiratini e qatarini,
emiratini e turchi. Questa è l’unica tattica
possibile date le incertezze economiche e
gli equilibri globali in mutazione. L’ambiziosa strategia post-2011 è però la stessa:
l’egemonia regionale. Anche se interessi
contrapposti e rivalità sono tornati – per il
momento – sottotraccia.
*Associate research fellow dell’Ispi e cultrice della materia in
Storia dell’Asia islamica e Nuovi conflitti presso l’Università
Cattolica di Milano
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_“La realtà del Medio Oriente è certamente influenzata da dati geopolitici complessi, che miscelano elementi ideologici e di realpolitik.
Il sostegno assicurato dai diversi Stati regionali all’Islam politico
riflette anche interessi molto concreti”_

di Germano Dottori
DOCENTE DI STUDI STRATEGICI PRESSO LA LUISS GUIDO CARLI E CONSIGLIERE SCIENTIFICO DI LIMES

Il vero conflitto che sta polarizzando dal 2011 la
politica mediorientale è quello tra sostenitori e
avversari dell’Islam politico. Il sostegno assicurato
dai diversi Stati a esso riflette anche interessi
concreti. Per il Qatar l’appoggio offerto ai Fratelli
musulmani è un espediente che serve a indebolire
l’Arabia Saudita. Per la Turchia, invece, si tratta di
un potente vettore ideologico per proiettare influenza nel mondo arabo

d’Iran altro non è che una declinazione
sciita degli ideali che vennero propagati da
al-Banna e i suoi seguaci, le cui opere sono
state non a caso tradotte in farsi da alcuni
tra i più importanti esponenti del clero al
potere a Teheran.
Naturalmente il sostegno assicurato da
diversi Stati all’Islam politico riflette anche
interessi molto concreti. Per il Qatar, ad
esempio, l’appoggio offerto ai Fratelli
musulmani è un espediente che serve a
indebolire l’Arabia Saudita, per la quale
costituiscono una minaccia interna di
carattere esistenziale, e quindi a ritagliarsi
un’autonomia maggiore in campo internazionale. Per la Turchia, invece, si tratta
di un potente vettore ideologico, la cui
funzione è quella di proiettare influenza
nel mondo arabo, superando la barriera
che altrimenti lo separerebbe da Ankara.
La complessità di questa architettura contribuisce a spiegare la relativa intrattabilità
di alcuni conflitti, che risentono pesantemente delle interazioni tra le spinte ideologiche e le realtà della politica di potenza.
È in parte il caso dello Yemen e soprattutto quello della guerra civile siriana, nei
quali i principali attori sunniti hanno investito su interlocutori differenti proprio in
ragione della loro posizione nei confronti
delle forze emanazione dell’Islam politico,
permettendo ad Assad di sopravvivere.
L’ascesa a Riyadh di Mohammed bin
Salman sembrava aver coinciso con l’inizio
di una fase di maggior pragmatismo, ma
di fronte all’esigenza di salvaguardare la
stabilità della corte alcuni punti fermi sono
rimasti, come ha dimostrato anche il bruta-

La lettura più diffusa delle vicende che
interessano la regione del golfo Persico e il
Medio Oriente più in generale è quella che
pone l’accento sull’aspra rivalità che da
secoli contrapporrebbe gli sciiti ai sunniti.
Per quanto sia un fattore non irrilevante,
quella che lo privilegia è una chiave interpretativa che incontra ormai limiti evidenti
e non sembra più adeguata a spiegare alcune dinamiche che si osservano nell’area.
La spaccatura confessionale, ad esempio, se
è utile a comprendere quanto accade in Iraq,
non spiega la prossimità dell’Iran ad Hamas
né le palesi convergenze che si osservano su
alcuni dossier tra Doha e Teheran.
In realtà sono all’opera dati geopolitici più
complessi, che miscelano elementi ideologici e di realpolitik. Il vero conflitto che sta
polarizzando dal 2011 la politica mediorientale è quello tra sostenitori e avversari
dell’Islam politico. È infatti la vicinanza o
lontananza dai movimenti emanazione della Fratellanza musulmana a determinare il
grosso delle scelte di allineamento.
Lo stesso regime politico cui si informano
le istituzioni della Repubblica Islamica
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le assassinio di Jamal Khashoggi a Istanbul.
In tutto questo merita altresì di essere
sottolineato l’atteggiamento ondivago mostrato in questi anni dagli Stati Uniti.
Mentre infatti l’amministrazione Obama
si era fatta notare per la propria apertura
all’Islam politico, con Trump si è innestata la retromarcia: circostanza che ha
contribuito non poco a rendere possibili
i cosiddetti accordi di Abramo. A quanto
pare, il presidente Biden sta attualmente
tentando in qualche modo di riprendere la
politica attuata dalla Casa Bianca agli inizi
dello scorso decennio. La leadership sau-

dita è stata sottoposta a pressioni severe,
mentre a Turchia e Qatar pare essere stato
affidato il compito di avvicinare i talebani alla famiglia dei Fratelli musulmani,
allontanandoli da Islamabad e Riyadh. In
pratica, in questi mesi lo scontro potrebbe aver raggiunto l’Hindu-Kush e non si
può escludere che possa un giorno esservi
ricondotta anche l’aggressività dimostrata
recentemente a Kabul dall’Isis-K, gruppo
particolarmente opaco e misterioso, nel
quale militano non pochi cittadini pachistani. Viviamo in una fase storica dominata dalla fluidità.
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Cosa si muove tra Abu Dhabi,
Ryhad e Doha
di Nicola Pedde
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_“È davvero mutato il quadro delle relazioni politiche tra i componenti del Consiglio di cooperazione del Golfo? Sono state superate
le divergenze di visione e di interessi che hanno profondamente diviso questi Stati? Difficile fornire una risposta precisa, ma probabilmente non è oro tutto ciò che luccica”_

DIRETTORE DELL’INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES

Le tensioni interne al Gcc sono ancora profonde.
Certamente qualcosa è migliorato, così come sembra intravedersi una volontà comune nel perseguire
politiche più cooperative, ma non deve ingannare il
tentativo artificiale di Mohammad Bin Salman di far
sembrare superate e risolte le tensioni regionali.
Unico vero segnale di miglioramento sembra essere
quello rappresentato dal positivo andamento dei
colloqui in corso a Baghdad tra sauditi e iraniani

Zayed. Il messaggio lanciato dalla fotografia è chiaro: la crisi è finita e i rapporti
sono diventati cordiali.
È quindi davvero mutato così profondamente il quadro delle relazioni politiche
tra i componenti del Consiglio di cooperazione del Golfo? Davvero a partire dal
vertice di Neom dello scorso gennaio sono
stati ristabiliti gli antichi rapporti d’amicizia? Sono state quindi definitivamente superate le divergenze di visione e di interessi
che hanno profondamente diviso questi
Stati per oltre un decennio?
Difficile fornire una risposta precisa, ma
probabilmente non è oro tutto ciò che luccica. Alcuni mutamenti hanno certamente
interessato la regione nel corso dell’ultimo
anno e i più importanti sono derivati dal
cambio di amministrazione a Washington,
con il contestuale aut aut al principe ereditario saudita e la conseguente adozione di
una politica meno erratica e sconsiderata.
Resta aperta la questione del conflitto in
Yemen, sostanzialmente perso dai sauditi
e dove gli alleati emiratini hanno una
visione e una strategia d’indirizzo per il
Paese diametralmente opposta a quella
dei sauditi. Mentre a Riyadh, infatti, si
cerca di consolidare il ruolo e la capacità
politica unitaria del governo di Aden, con
l’intento di riuscire ad avere la meglio in
qualche modo sui ribelli Houthi, ad Abu
Dhabi si sostengono apertamente le forze
politiche yemenite che inneggiano alla
partizione in due del Paese.
Nel corso degli ultimi mesi, inoltre, l’Arabia Saudita ha emendato la sua normativa
sulle importazioni, determinando un forte

Nel recente vertice della sicurezza regionale di Baghdad il presidente iracheno
Barham Salih ha denunciato il desolante
stato della sicurezza regionale, alludendo
alla caotica situazione dell’Afghanistan
ma anche e soprattutto alla conflittualità
che da ormai due decenni lacera l’intera
regione dall’interno.
Il riferimento, senza troppi giri di parole,
era diretto alle problematiche relazioni tra
i principali esponenti del Consiglio di cooperazione del Golfo, e in particolar modo
quelle che nel corso dell’ultimo decennio
sono diventate vere e proprie tensioni tra
l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti
e il Qatar. Pochi giorni dopo, l’ufficio
stampa della corona saudita ha diramato una fotografia scattata in una località
sulla costa occidentale dell’Arabia Saudita
che ritrae, sorridenti e rilassati, il principe
ereditario saudita Mohammad Bin Salman, l’emiro del Qatar Tamim Bin Hamad
al Thani e il capo della sicurezza degli
Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Tahnoun
Bin Zayed al Nayan, fratello del crown
prince di Abu Dhabi, Mohammad Bin
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malcontento nei Paesi limitrofi, e ulteriori
dissapori sono sorti con gli Emirati Arabi
Uniti in merito alle quote di produzione
petrolifera in seno al cartello dell’Opec.
L’embargo al Qatar è stato rimosso da
mesi, invece, ma non sono venute meno
le radici profonde del contrasto tra Doha
e Abu Dhabi. La Fratellanza musulmana,
infatti, continua a rappresentare per gli
Emirati Arabi Uniti la più pericolosa delle
minacce esistenziali, e il supporto di cui
gode da parte del Qatar determina contrasti che interessano la Turchia e si espandono dal Nord Africa al Corno d’Africa.
A dispetto della fotografia sorridente sulle
sponde del mar Rosso, quindi, le tensioni
interne al Consiglio di cooperazione del
Golfo sono ancora presenti e, soprattutto, profonde. Certamente qualcosa è
migliorato, così come sembra intravedersi
una volontà comune nel perseguire politiche maggiormente cooperative, ma non
deve ingannare il tentativo artificiale di
Mohammad Bin Salman di far sembrare
superate e risolte le tensioni regionali.
Gli Emirati Arabi Uniti sembrano aver
compreso come la linea di rottura adottata
con il Qatar e la Turchia sia stata fallimentare e controproducente e hanno da alcune
settimane avviato un proficuo dialogo
con Ankara promettendo ingenti investimenti nel Paese. Erdogan guarda con vivo
interesse ai fondi emiratini, ma al tempo
stesso non è convinto della buona fede di
Abu Dhabi nel processo di riconciliazione
in corso, e resta vigile.
Non è mutata granché, infatti, la visione
strategica di Abu Dhabi nella regione, che

continua a essere caratterizzata da forti
tratti di competitività tanto con l’Arabia
Saudita quanto con la Turchia.
Unico certo segnale di miglioramento,
infine, sembra essere quello rappresentato dal positivo andamento dei colloqui
in corso a Baghdad tra sauditi e iraniani.
Colloqui segreti, di cui i media continuano
tuttavia a fornire ogni particolare, dando
l’impressione di una tangibile svolta nelle
relazioni tra i due Paesi, che sono state a
lungo critiche.
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La questione afghana
negli equilibri del Golfo
di Cinzia Bianco
GULF RESEARCH FELLOW DELL’ECFR

I rapporti di forza tra le potenze del Golfo si
possono dire in via di ridefinizione. Da una parte, la
riconciliazione di Al Ula ha riequilibrato la posizione di Doha all’interno del Consiglio di cooperazione
del Golfo. Dall’altro lato, la débâcle americana in
Afghanistan ha riposizionato il Paese al centro
degli equilibri internazionali, in quanto importante
interlocutore con i talebani. È chiaro che solo il
Qatar potrà avere un ruolo nella questione afghana

ma anche quello più capace di una certa
interlocuzione politica con esso. In seguito
agli attacchi dell’11 settembre il Paese ha
poi completamente posto fine alle proprie
relazioni con i talebani. È proprio nello
spazio lasciato dai sauditi che il Qatar ha
guadagnato un margine di azione. Adesso,
venti anni dopo, la situazione è profondamente cambiata: i talebani hanno intessuto rapporti con l’Iran, con il quale hanno
condiviso sempre il comune obiettivo
della dipartita degli Stati Uniti dall’Afghanistan. Infatti, con l’uscita degli Usa dal
Paese, i talebani oggi non possono dirsi
ostili a Teheran, come invece erano chiaramente prima dell’11 settembre, quando
i sauditi li sostenevano apertamente. Ciò
nonostante, è evidente che oggi l’Arabia
Saudita stia discretamente cercando di
approcciarsi all’Emirato islamico dell’Afghanistan per comprenderne la collocazione politica rispetto alla storica rivalità
con Teheran. Potrebbe infatti accadere
che i talebani rifiutino di dimostrarsi ostili
nei confronti dell’Iran e che addirittura
assumano posizioni ambigue rispetto
all’Arabia Saudita. Questo cambierebbe
certamente le dinamiche con riguardo
alla seconda faglia regionale centrata sul
Golfo, perché, proprio come venti anni
fa, il confine condiviso tra l’Afghanistan
e l’Iran potrebbe tornare a rappresentare
un potenziale punto di pressione nei confronti della Repubblica islamica.
In questo momento, i rapporti di forza
tra le potenze del Golfo si possono quindi
dire “in flusso”, in via di ridefinizione.
Da una parte la riconciliazione di Al Ula

Le dinamiche interne al Consiglio di cooperazione del Golfo possono suddividersi
sostanzialmente in due principali linee
di confitto regionale intra-islamico. La
prima spiega la divisione tra i sostenitori
dell’Islam politico e gli oppositori ad esso,
ovvero Qatar-Turchia da un lato ed Emirati Arabi Uniti dall’altro; la seconda linea
di faglia è quella più antica e coincide con
la conflittualità sunnita-sciita tra Arabia
Saudita e Iran. Entrambe queste spaccature potrebbero provocare degli effetti in
Afghanistan: i talebani appartengono allo
schieramento che sostiene l’Islam politico
e per questo si trovano in netto vantaggio
sul territorio afghano. Allo stesso tempo
però, sussiste una resistenza anti-talebana che si organizza nella regione del
Panshir e che, non a caso, ha già avuto
contatti con gli Emirati Arabi Uniti. La
prima linea di faglia regionale del Golfo
potrebbe esprimersi così in Afghanistan.
Con riguardo alla seconda conflittualità
regionale, si noti che l’Arabia Saudita, fino
al 2001, è stata non solo l’attore regionale
che più ha sostenuto il regime talebano
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_“Riyadh cerca discretamente di approcciarsi all’Emirato islamico
dell’Afghanistan per comprendere quale sia la sua collocazione rispetto alla storica rivalità con Teheran. Potrebbe infatti accadere
che i talebani si rifiutino di essere ostili all’Iran e che addirittura
siano ambigui rispetto all’Arabia Saudita”_

(che nel gennaio del 2020 ha determinato la riappacificazione dei rapporti tra
Qatar e Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti, Bahrain, Egitto) ha riequilibrato la
posizione di Doha all’interno del Consiglio di cooperazione del Golfo. D’altra
parte, la débâcle americana in Afghanistan ha permesso un riposizionamento
dell’emirato qatarino ponendolo al centro
degli equilibri internazionali, data la sua
rinnovata importanza come interlocutore
con il regime talebano. È chiaro che solo
il Qatar, nella regione, potrà avere un
ruolo dichiarato nella questione afghana e
questo poiché è l’unico Paese ad avere veri
contatti con i talebani già da diversi anni
(a partire proprio dall’accordo di Doha,
con cui gli Stati Uniti hanno definito la
loro uscita dall’Afghanistan tra il 2019
e 2020). Poi, si può aggiungere che la
pacificazione di Al Ula, per quanto riguarda l’Afghanistan, ha un impatto per quei
player che erano più coinvolti nella crisi

consumatasi fra il Qatar e gli altri Paesi
del Golfo negli ultimi anni. L’Italia, per
esempio, non essendosi mai sbilanciata
in una presa di posizione nei confronti
dell’uno o dell’altro contendente, di fatto
non osserverà un grande cambiamento
nella propria capacità di interloquire con i
talebani attraverso il Qatar. Invece, quegli
Stati che durante gli anni della crisi del
Golfo si erano schierati contro il Qatar,
adesso, con la riconciliazione di Al Ula,
potranno utilizzare il canale diplomatico
con Doha con più facilità.
Sussiste comunque un’altra questione che
fa capo alle priorità dell’emirato qatarino. Il Paese ha chiaramente una capacità
diplomatica limitata, si muove in base alle
proprie priorità. Nel caso in cui diversi
Paesi domandassero un’intermediazione
diplomatica con i talebani, il piccolo regno
potrebbe accontentare con più facilità
quelli con cui ha migliori relazioni bilaterali e più interessi in comune.
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La buona notizia? L’economia circolare di carta e cartone
è un fiore all’occhiello del Paese per risultati e capacità
di generare benefici per la comunità, l’ambiente e
l’economia. Pensaci: tutte le volte che fai una buona
raccolta differenziata di carta e cartone fai partire un
circolo virtuoso, sottrai materiali preziosi alla discarica e
alimenti l’industria del riciclo. È così che il cerchio si chiude
e si riapre all’infinito. Al centro c’è Comieco, il consorzio
nazionale senza scopo di lucro che con la sua rete di
impianti fa in modo che tutto il meccanismo funzioni.
Una garanzia per tutti gli Italiani.

La carta si ricicla e rinasce.
Garantisce Comieco.
comieco.org
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_“Pechino in Afghanistan ha l’opportunità di consolidare la propria
influenza nella regione, rafforzando un’alleanza anti-occidentale fra
l’Afghanistan, il Pakistan, vero padre politico della vittoria talebana, e l’Iran dell’ultraconservatore Raisi”_

di Gianni Vernetti
GIÀ SENATORE E SOTTOSEGRETARIO AGLI AFFARI ESTERI, EDITORIALISTA DE LA REPUBBLICA

Le nuove “linee di faglia” che attraversano il mondo
islamico non si possono più interpretare con gli
occhi del passato. Il confronto storico fra sciiti
e sunniti non è più in grado di spiegare la nuova
realtà del mondo islamico, non bisogna stupirsi
dunque della convergenza strategica in corso fra
l’asse della Fratellanza musulmana, che include
anche un Paese membro della Nato, la Turchia,
gli ayatollah di Teheran, i mullah di Kabul e i loro
padroni a Islamabad, con il patrocinio del vero
competitor strategico dell’occidente: la Repubblica
Popolare Cinese

e l’Iran dell’ultraconservatore Raisi.
Se osserviamo poi quali siano i sei Paesi
invitati all’inaugurazione presidenziale
(o come si chiamerà) del nuovo Emirato
dell’Afghanistan, cioè Pakistan, Qatar,
Iran, Turchia, Russia e Cina, ci possiamo
render conto di quali saranno i nuovi
assetti dall’Asia centrale al Golfo.
Le nuove “linee di faglia” che attraversano il mondo islamico non si possono più
interpretare con gli occhi del passato. Il
confronto storico fra sciiti e sunniti non
è più in grado di spiegare la nuova realtà
in un mondo islamico sempre più diviso
invece fra innovatori e conservatori, fra
chi vuole riformare l’Islam e renderlo pienamente compatibile con stato di diritto e
democrazia e fra sostenitori degli accordi
di Abramo e suoi nemici.
Non bisogna stupirsi dunque della convergenza strategica in corso fra l’asse della
Fratellanza musulmana che include anche
la Turchia (Paese membro della Nato), gli
ayatollah di Teheran, i mullah di Kabul e
i loro padroni a Islamabad, con il patrocinio del vero competitor strategico dell’occidente: la Repubblica Popolare Cinese.
Per Stati Uniti, Europa e occidente la
strada nel Golfo persico è dunque chiara:
sostenere, valorizzare e rafforzare quanti
nel mondo islamico hanno scommesso
sull’innovazione e sulla rottura dei dogmi
del passato.
Quindi “Abramitici” vs “Fratellanza musulmana”. Le scelte innovative di Emirati
Arabi Uniti, Bahrain, Marocco e Sudan
che, siglando gli accordi di Abramo, hanno
avviato un processo di piena normaliz-

Gli esiti della lunga missione Nato in
Afghanistan con l’affrettato e scomposto
ritiro occidentale, seguito dalla repentina
presa del potere da parte dei talebani, cambiano radicalmente gli equilibri geopolitici
nel Grande Medio Oriente, con l’affermarsi di un inaspettato asse sino-islamista.
La Cina è pronta a riconoscere il regime talebano per includere l’Afghanistan
nel corridoio economico Cina-Pakistan,
rafforzare il progetto della nuova Via
della Seta, creare un’area di influenza con
connotati autoritari e islamisti senza soluzione di continuità fra Pechino e Istanbul.
La transazione fra Cina e Kabul è chiara:
investimenti infrastrutturali in cambio
di sfruttamento del sottosuolo afghano e
silenzio sulla repressione degli uiguri in
Xinjiang. Ma per Pechino l’opportunità è
più ampia: consolidare la propria influenza
nella regione, rafforzando un’alleanza anti-occidentale tra l’Afghanistan, il Pakistan,
vero padre politico della vittoria talebana,
66

zazione dei rapporti con Israele, saranno
l’orizzonte di riferimento della politica di
Usa e occidente nel Grande Medio Oriente
e in particolare nel golfo Persico.
Nei prossimi mesi vi sarà una nuova
offensiva diplomatica per allargare i
firmatari dell’intesa nel Golfo (Oman), nel
mondo arabo (Tunisia), in Africa (Ciad),
con l’incognita Arabia Saudita, molto più
lenta nell’incamminarsi in un percorso
riformatore e con un’accentuata competizione con Abu Dhabi.
La libertà di navigazione e il controllo
degli stretti di Bab el Mandeb e di Hormuz continuerà a essere una priorità
strategica e le nuovi basi militari degli
Emirati Arabi Uniti in Somaliland, Puntland, insieme al sostegno ai separatisti
dello Yemen del sud nell’isola di Socotra,
ne sono la più chiara conferma. Il nuovo
Iran ultra-conservatore di Raisi accentuerà

le proprie caratteristiche destabilizzanti
e proseguirà sulla strada di esportazione
del cosiddetto modello Hezbollah, allontanando le possibilità di un nuovo nuclear
deal con Washington. Difficile un nuovo
deal sul nucleare con un regime, come
quello di Teheran, che continua a esportare
instabilità e terrorismo in tutto il Grande
Medio Oriente: dal sostegno all’insorgenza
Houthi in Yemen, alle milizie di Hashd
al-Shaabi in Iraq, a Hezbollah in Libano e
Hamas nella striscia di Gaza.
L’amministrazione Biden, infine, cercherà
in ogni modo di includere negli accordi di
Abramo l’Autorità nazionale palestinese
di Ramallah, per tentare un nuovo dialogo
israelo-palestinese favorito dal governo di
coalizione nazionale insediatosi a Tel Aviv
e dalla definita e certificata rottura fra
l’anima più moderata e quella jihadista del
mondo palestinese.
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_“La contrapposizione israelo-palestinese non si è mai realmente
attenuata. È in tale realtà deludente e pericolosa che questa intesa
è il vero game changer; un paradigma completamente nuovo se si
guarda a quanto avvenuto da quarant’anni a oggi”_

di Giulio Terzi di Sant’Agata
PRESIDENTE DEL COMITATO GLOBALE PER LO STATO DI DIRITTO “MARCO PANNELLA”

Gli accordi di Abramo sono importanti perché raggruppano un insieme di Stati che hanno il forte interesse per un impegno a cooperare a tutto campo nei
settori più rilevanti, anche strategicamente, dell’Intelligence, dello sviluppo economico-scientifico,
agricolo e delle risorse idriche. Israele ribadisce
così il proprio ruolo fondamentale nella regione del
Grande Mediterraneo e del Medio Oriente (BMena) e
rafforza i collegamenti con le monarchie del Golfo
minacciate dall’Iran

Alcuni Paesi vicini a Israele si sono dichiarati assolutamente contrari all’intesa: tra
questi spiccano, oltre all’Autorità nazionale
palestinese, l’Iran e il suo “suddito” siriano. Con riguardo all’Iran, la propaganda
anti-israeliana e antisemita del Paese è stata
da anni appannaggio dell’attuale presidente
della Repubblica islamica, Ebrahim Raisi.
Basata su di una strategia mediatica, violentemente antisemita, la propaganda iraniana
ha rappresentato il leit-motiv che ha preceduto e preparato gli attacchi sferrati da Gaza
contro la popolazione civile di Israele. Anche
in relazione a questi recenti sviluppi, è chiaro
che gli accordi di Abramo sono importanti perché raggruppano un insieme di Stati
che hanno il forte interesse per un impegno
a cooperare a tutto campo nei settori più
rilevanti, anche strategicamente, dell’Intelligence, dello sviluppo economico-scientifico,
agricolo e delle risorse idriche. Israele ribadisce così un proprio ruolo fondamentale
nella intera regione del Grande Mediterraneo e del Medio Oriente (BMena) e rafforza
i collegamenti con le monarchie del Golfo
(Eau, Bahrain e Arabia Saudita) minacciate
dall’Iran. Il presidente Biden, d’altra parte,
ha sin dall’inizio del suo mandato rimosso
i dubbi che si erano affacciati sulla priorità
che l’amministrazione democratica avrebbe
riservato a questa così importante svolta
impressa da Trump. In Afghanistan, inoltre,
l’insediarsi di un governo con molti dei suoi
principali membri sanzionati quali pericolosissimi terroristi dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, sono un grave problema
per un Paese, Israele, che si sente minacciato
dal radicalismo jihadista, sia sunnita sia sci-

Dalla creazione dello Stato di Israele, la
causa palestinese e lo spirito di rivalsa per le
sconfitte subite nei quattro maggiori conflitti
contro Israele – e in numerosi altri attacchi
di natura terrorista dal Libano e da Gaza –
ha sempre alimentato un “fronte panarabo”,
nonostante controversie e rivalità tra molti
dei Paesi che ne facevano parte. Nel 1979,
l’Iran di Khomeini ha trovato nell’odio
antisemita contro Israele una ragione per
inserirsi in questa lotta, così da affermare
la sua leadership sul mondo musulmano.
La contrapposizione israelo-palestinese non
si è mai realmente attenuata. È in questa
realtà deludente e pericolosa che gli accordi di Abramo sono il vero game changer;
un paradigma completamente nuovo se si
guarda a quanto avvenuto da quarant’anni a
oggi. Di più, gli accordi di Abramo non sono
la conclusione di un conflitto – come quello
dello Yom Kippur, del 1973 – ma di un’azione straordinaria di soft power e di capacità
diplomatica americana, israeliana, emiratina
e sudanese, con l’Arabia Saudita in posizione
riservatamente collaborativa, ma attendista.
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ita. Il precipitoso ritiro americano da Kabul
ha dato occasione all’ex presidente isreaeliano Netanyahu di rivendicare la necessità
per Israele di decidere in modo autonomo
della propria sicurezza regionale. La presa
di potere dei talebani in Afghanistan apre
nuovi spazi a Cina, Iran, Turchia, Qatar,
Pakistan e anche alla Russia, nonostante le
ferite del passato. Tutto ciò si riflette quindi
sugli interessi regionali dei Paesi membri dei
patti di Abramo, come si sta vedendo anche
nei contatti, diretti o mediati, tra alcuni
di loro – e Arabia Saudita – con l’Iran. La
normalizzazione dei quattro Paesi arabi
con Israele nasce da una visione condivisa
di valori, di interessi nazionali e di sicurezza contrapposti all’aggressività esasperata
del regime iraniano: aggressività di natura
ideologico-religiosa, militare, che fa ampio
ricorso al terrorismo. L’onda lunga degli
accordi di Abramo favorisce – ed è questa
una grande opportunità per l’Italia – un
netto salto di qualità nella collaborazione
scientifica e industriale nelle alte tecnologie.

(Genesi 11:27-25:11). Il Signore ha già inviato Abramo (non ancora Abramo) in Canaan nel capitolo 12. Dopo un breve soggiorno in Egitto, Abramo salva Lot dall’essere prigioniero di guerra
in Genesi 14. Abramo viene quindi benedetto da Melchisedec

NUOVE DINAMICHE_Gli accordi di Abramo
Un nuovo patto per la pacificazione dei rapporti sempre difficili tra mondo arabo e Stato di
Israele prende il nome dal biblico antenato comune delle tre religioni monoteiste, Abramo. Siglato nel 2020 da Israele, Emirati Arabi Uniti e
Bahrain, a cui si sono presto aggiunti altri Stati
dell’area, esso inquadra un nuovo orizzonte cooperativo regionale. Fra i dossier aperti, grazie
all’intesa resa possibile dal decisivo appoggio
Usa, l’intelligence, la cybersecurity, la cooperazione nei settori agroalimentare e idrico.

È passato solo un anno da questa straordinaria svolta geopolitica; le iniziative a essa
riconducibili, non solo sul piano politico e
della sicurezza, ma anche e soprattutto di
natura scientifica, economica e culturale, si
dimostrano già senza precedenti nel contesto
regionale. L’Unione europea farebbe bene
a riservare a questi accordi un’attenzione e
una priorità assai più marcata di quanto non
sia per ora sembrato.
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_“A definire un salto di qualità nell’interesse strategico del Golfo
verso l’area Mena hanno contribuito essenzialmente le scoperte
energetiche offshore nelle acque tra Egitto, Israele e Cipro e il rinato
interesse internazionale intorno alla dimensione marittima”_

di Giuseppe Dentice
ANALISTA E RESPONSABILE DEL DESK MEDIO ORIENTE PRESSO IL CENTRO STUDI INTERNAZIONALI

Anche se fino a un decennio fa il Mediterraneo
era percepito come un’appendice periferica delle
strategie degli attori del Golfo, le Primavere arabe
prima e le convergenze di interessi con Israele nel
contrasto all’Iran nell’intera area Mena poi, hanno
portato questi player a riconsiderare il bacino come
un’area fondamentale per le proprie politiche estere
e di sicurezza. È infatti probabile che essi continueranno a vedere nel Mediterraneo sia un campo di
battaglia sia una grande opportunità per espandere
i propri interessi politici, economici e di sicurezza

contrasto all’Iran nell’intera area Mena
(specie dal 2015) poi, hanno portato
questi player a riconsiderare il bacino
come un’area fondamentale delle rispettive
politiche estere e di sicurezza. Ciò ha portato Abu Dhabi e Riyadh a rinsaldare le
relazioni politiche e di sicurezza con Atene
e Nicosia, oltre che a rinforzare l’asse
strategico con Tel Aviv, anche grazie agli
accordi di Abramo (soprattutto nel caso
degli Eau). Al contempo, i vertici politici
multilaterali (si pensi al summit di aprile
2021 a Paphos), gli accordi di sicurezza e
le diverse esercitazioni militari congiunte
suggeriscono un possibile ampliamento di
questo allineamento regionale. Alla base di
ciò vi è uno sforzo congiunto nell’avversare le ambizioni iraniane e (soprattutto)
turche nel Mediterraneo allargato.
A definire questo salto di qualità nell’interesse strategico del Golfo verso l’area
hanno contribuito essenzialmente due fattori. In primo luogo le scoperte energetiche
offshore nelle acque tra Egitto, Israele e
Cipro; poi il rinato interesse internazionale
intorno alla dimensione marittima. Nel
primo caso, le scoperte di gas e petrolio
hanno funzionato da ottimi driver di indirizzamento degli interessi economici, sia
in chiave domestica per il Golfo (si pensi
all’interesse saudita per il gas egiziano utile
ad alimentare il mega-complesso industriale di Neom sul mar Rosso) sia per garantire in termini industriali un’espansione
extra-territoriale delle principali compagnie locali (si veda l’accordo firmato dalla
emiratina Mubadala con l’israeliana Delek
per lo sfruttamento del blocco Tamar). Al

Il Mediterraneo vive una nuova fase di
centralità geopolitica, economica e strategica accresciuta dalle profonde trasformazioni che lo hanno attraversato e che
continuano a manifestarsi sotto forme
fluide e mutevoli da oltre un decennio.
Fattori molteplici e interessi diffusi hanno
portato il mare nostrum a essere percepito
come un’area cruciale anche per le strategie di attori geograficamente lontani, ma
politicamente connessi con queste dinamiche. È il caso delle monarchie arabe del
Golfo e in particolare della competizione
tutta interna al Consiglio di cooperazione
del Golfo (Gcc) tra Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (Eau) e Qatar, in cui si
scontrano visioni e ambizioni geopolitiche
differenti volte a soddisfare i rispettivi e
molteplici interessi nel Mediterraneo.
Eppure fino a un decennio fa il Mediterraneo era percepito come un’appendice alquanto periferica delle strategie degli attori
del Golfo, ma le Primavere arabe prima e
le convergenze di interessi con Israele nel
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sta cornice, ad esempio, è molto importante il ruolo giocato dalla compagnia emiratina Dp world, impegnata nella partita
del porto di Haifa in Israele e nel rafforzamento della sua strategia di infrastrutture
portuali tra oceano Indiano, golfo Persico,
Africa orientale e Mediterraneo. Di fatto,
guadagnare influenza e leve in una regione
così vicina agli interessi economici e di
sicurezza europei è anche un modo per
i Paesi del Golfo per assicurarsi capitale
politico utile e rilevanza in più settori non
necessariamente tradizionali come quelli
del comparto energia. Questo spiega, ma
solo in parte, il coinvolgimento (geo)politico – benché su fronti opposti – degli Eau
e del Qatar in Libia, o la penetrazione economica e culturale tra Maghreb e Sahel,
cui partecipa anche l’Arabia Saudita.
Tutte queste situazioni, quindi, hanno
indotto le parti a dare vita a una competizione ampia, con ripercussioni durature e
differenziate a seconda dei contesti, che si
è alimentata della retorica divisiva esplosa
in tutta la sua forza con la crisi intra-Golfo
del 2017 tra Qatar e il blocco saudita-emiratino. Nonostante la ricalibratura degli
interessi oggi in corso nell’area, anche per
effetto della presidenza Biden negli Usa e
dei deficit socio-economici prodotti dalla
crisi pandemica, è probabile che gli attori
del Golfo continueranno a vedere nel
Mediterraneo sia un campo di battaglia
sia una grande opportunità per espandere
i propri interessi politici, economici e di
sicurezza nel più ampio concetto di Medio
Oriente, seppur sotto formule e dinamiche
meno assertive rispetto al recente passato.

contempo, il mare nostrum diviene non
solo un prolungamento naturale lungo la
dorsale euroasiatica, ma anche un passaggio marittimo cruciale per il commercio
globale e le rotte energetiche, con funzioni
di traino per un indotto più ampio. In que71
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_“Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 la rivalità tra le monarchie
del Golfo arrivò a caratterizzare appieno il sistema libico, determinando una forte frammentazione del potere politico e una polarizzazione di quello ideologico e militare”_

di Karim Mezran
SENIOR ASSOCIATE FELLOW DELL’ISPI

Gli Emirati Arabi favoriscono l’instaurazione di un
regime militare autoritario anti-islamista a Tripoli,
attraverso il sostegno all’Egitto e ad Haftar. D’altro
canto, l’Arabia Saudita si è dimostrata invece più
pragmatica. È errato sostenere che gli Eau e l’Egitto
stiano alzando la posta in gioco per ottenere la
separazione della Libia in due entità distinte: come
sempre apertamente sostenuto dallo stesso Haftar,
e mai smentito dagli Eau e dall’Egitto, lo scopo è
quello di mantenere la Libia unita e stabile, ma
rigorosamente sotto il loro controllo

2016, per culminare nell’assedio di Tripoli del 2019. A sostegno delle forze della
Tripolitania, seppur guidate dal Governo
di accordo nazionale (Gna) si schierarono solo il Qatar e la Turchia. Allo stesso
tempo si assistette all’evidente e totale
disimpegno da parte dei Paesi europei e
degli Stati Uniti.
Fu solo l’intervento militare turco a
sbloccare lo stallo militare, respingendo le
forze dell’aggressore Haftar fino alla città
di Sirte, ai limiti della regione tripolitana,
determinando un forte indebolimento
non solo militare ma soprattutto politico
dell’uomo forte della Cirenaica.
La marginalizzazione di Haftar creò nei
primi mesi del 2020 una finestra di opportunità per addivenire a un accordo complessivo tra le parti e risolvere la crisi e la
polarizzazione ideologica che rischiava di
spaccare il Paese in due o più parti.
Gli Eau, contrariamente a quanto sostenuto pubblicamente, non abbandonarono
affatto il generale Haftar, continuando ad
armarlo e sostenerlo economicamente. In
aggiunta, lanciarono un’offensiva mediatica per rilanciarne l’immagine.
La conseguenza più evidente di questo
nuovo rafforzamento del generale Haftar
è quella oggi di una Libia che si trova più
che mai sull’orlo dell’abisso di un conflitto
totale, o quantomeno destinata a una separazione delle sue principali province.
L’elezione di Joe Biden alla presidenza Usa
è stata accolta dai principali commentatori ed esperti di Medio Oriente come un
fattore potenzialmente determinante nello
spostare le posizioni dei vari attori regio-

L’unità che aveva caratterizzato l’intervento in Libia delle tre principali monarchie
del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti e Qatar, si dissolse subito dopo la
caduta del regime libico nel 2011 e la
successiva morte del suo leader Muammar
Gheddafi. L’appoggio offerto dal Qatar
alle milizie e ai partiti islamisti entrò ben
presto in aperto contrasto con la differente
posizione nei loro confronti di Emirati e
Arabia Saudita, oltre che in conseguenza
dei più pragmatici interessi economici di
questi ultimi.
Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 la
rivalità tra le monarchie del Golfo arrivò
a caratterizzare appieno il sistema libico,
determinando una forte frammentazione
del potere politico e una polarizzazione di
quello ideologico e militare.
Il sostegno degli Eau – e in misura leggermente minore dell’Arabia Saudita – verso
il loro alleato egiziano, e la sua fazione
libica guidata dal generale Haftar, assunse
ampie dimensioni soprattutto a partire dal
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nali alla ricerca di un riallineamento con
gli Stati Uniti. È iniziato così un timido
riavvicinamento degli Emirati Arabi Uniti
e dell’Arabia Saudita con il Qatar, così
come le caute aperture turche verso Arabia
Saudita ed Eau e la ricerca di un modesto
riavvicinamento tra Turchia ed Egitto.
Il nuovo corso politico a Washington sembrò inizialmente aver convinto tutti i Paesi
interessati dalla crisi libica dell’insostenibilità di un formale rapporto di alleanza con
gli Usa e una contestuale contrapposizione
tra loro, favorendo un complessivo tentativo di riallineamento.
Anche questa speranza è andata tuttavia
rapidamente in fumo, limitandosi alla forma esteriore delle relazioni internazionali,
mai estendendosi al contenuto.
Gli Emirati Arabi Uniti continuano in
Libia, attraverso il sostegno all’Egitto e ad
Haftar, a perseguire un proprio indirizzo
strategico finalizzato a instaurare a Tripoli
un regime militare autoritario fortemente
anti-islamista. L’Arabia Saudita si è invece

dimostrata più pragmatica in questo
frangente, soprattutto dopo un periodo di
accese divergenze con gli Eau, che si sono
aggiunte ai sempre maggiori problemi
derivanti dalla partecipazione saudita al
conflitto in corso nello Yemen. È errata,
pertanto, la posizione di quanti sostengono
che gli Eau e l’Egitto stiano esclusivamente
alzando la posta in gioco per ottenere la
separazione della Libia in due entità distinte, ed esercitare il controllo sulla parte
orientale ricca di petrolio e altre risorse.
Come sempre apertamente sostenuto dallo
stesso Haftar, e mai smentito dagli Emirati
Arabi Uniti e dall’Egitto, lo scopo è sempre
stato quello di mantenere la Libia unita
e stabile, ma rigorosamente sotto il loro
controllo.
Sino a quando questo scopo non verrà raggiunto, tanto il Cairo quanto Abu Dhabi
continueranno a ingerire nella politica
libica, impedendo al Paese di raggiungere
un accettabile livello di progresso democratico e il benessere economico.
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PRIMAVERE ARABE_ Dieci anni dopo

Era il 2010 quando ebbero inizio le rivolte popolari che coinvolsero diversi Stati del Nord Africa e del Medio
Oriente. Le cosiddette Primavere arabe lasciano in eredità ai Paesi coinvolti anni di conflitti civili e divisione sociale. Appoggiate da un occidente che mal celava la volontà di cavalcare le istanze popolari per favorire la caduta
delle leadership regionali autoritarie e favorite anche dal largo uso dei social network da parte dei manifestanti,
oggi rappresentano una delusione per chi vedeva in esse la possibilità di un vento democratico in tutta l’area.

di Patrizia Manduchi*

Il colpo di Stato del presidente Saied ha avuto
ricadute a livello regionale e internazionale che
delineano schieramenti e prese di posizione già
ben evidenziabili: il Parlamento e il governo tunisini godono dell’appoggio di forti potenze regionali
come la Turchia e il Qatar, oltre che dell’occidente,
mentre dall’altro lato gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita e l’Egitto di al-Sisi si schierano con il
presidente in quella che ritengono una legittima
lotta contro l’integralismo islamico dei Fratelli
musulmani

grave che ha tenuto con il fiato sospeso
la comunità internazionale. La recente
nomina da parte del presidente Saied della
prima premier donna della Tunisia e del
mondo arabo, Najla Bouden Romdhane,
che sembra essere un buon auspicio per
la già difficile situazione tunisina, non
cambia la natura del terremoto istituzionale che il Paese sta vivendo nell’ultima fase
e che non è comunque un evento del tutto
inedito nella storia recente del Paese. Il
ricorso all’articolo 80 della nuova Costituzione, in cui si autorizza il presidente ad
assumersi i pieni poteri in caso di pericolo
imminente contro le istituzioni, la sicurezza e l’indipendenza della nazione, in un
certo senso può riportare alla mente un
precedente colpo di Stato, quello “sanitario”, che ha portato al potere il presidente
Zine el-Abidine ben ‘Ali, che depose l’ormai anziano Habib Bourguiba, dichiarato
non più capace di intendere e di volere.
Le misure attuate dal presidente Saied, che
hanno aperto la peggior crisi politica in Tunisia dopo i fatti del 2011, non sono inoltre
giunte inaspettate, come sui nostri media si
è ripetuto per giorni, ma sono conseguenza
dell’aggravamento progressivo della crisi
politica, economica e sociale del Paese, in
particolare nell’ultimo anno, a causa anche
(ma non solo) dell’emergenza pandemica.
Il sistema politico e istituzionale tunisino
appare sempre più polarizzato: un Parlamento dominato da forze islamiste e
ultraconservatrici (Ennahda, i salafiti di
Karama e il partito Qalb Tounes, espressione del vecchio regime), eletto con una
fortissima astensione, e un presidente

“La crisi consiste appunto nel fatto che il
vecchio muore e il nuovo non può nascere:
in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”, così scriveva Antonio Gramsci in carcere nel 1930. La sua
riflessione ci offre l’occasione per leggere
la recente crisi tunisina, scaturita da quello
che alcuni hanno definito colpo di Stato
“costituzionale”, altri come vero e proprio
colpo di Stato militare.
La decisione presa nella serata del 25
luglio dal presidente della Repubblica tunisina Kais Saied di assumersi i pieni poteri
per trenta giorni (poi prorogata fino a
nuovo ordine), sciogliendo il Parlamento,
esautorando il governo, sollevando dal
proprio incarico il primo ministro Hichem
Mechichi, poi Hasna ben Slimane, la portavoce del governo, ministra della Giustizia ad interim e della Funzione pubblica
e il ministro della Difesa Ibrahim Bartagi,
revocando l’immunità parlamentare ai deputati e aprendo una serie di procedimenti
giudiziari per corruzione, è un atto politico
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musulmana in particolare è stata utilizzata da Ankara per insinuarsi nella regione.
Questo ha provocato grandi difficoltà
per i Paesi ostili all’Islam politico, che
quindi vedono nel colpo di Stato tunisino
un’occasione per riguadagnare terreno
e ottenere un nuovo ruolo nella regione.
Infatti, Arabia Saudita ed Emirati sono
stati i principali sostenitori del colpo di
Stato e hanno da subito assicurato il loro
appoggio a Saied. La linea saudita ed emiratina è stata seguita anche dal Bahrain,
tradizionalmente allineato con Riyadh e
Abu Dhabi, anche in vista di un indebolimento del Qatar degli Al-Thani, che, al
netto del recente riavvicinamento, rimane
il principale sostenitore della Fratellanza e
rivale tanto dell’Arabia Saudita che degli
Emirati Arabi Uniti.
Il ministro degli Esteri saudita Faisal bin
Farhan, attraverso l’agenzia di stampa
saudita, ha subito espresso la vicinanza
alla leadership tunisina e i media sauditi
hanno presentato il colpo di Stato come
una reazione popolare contro la Fratellanza musulmana. Riyadh ha inoltre aiutato
la Tunisia con ingenti aiuti economici e
medici, diventando la principale alleata di
Tunisi sul fronte della crisi sanitaria.
Il colpo di Stato rappresenta quindi un
momento di svolta per il posizionamento
tunisino sullo scacchiere geopolitico arabo:
Tunisi non è mai stata così vicina all’Arabia Saudita, e questo fa temere per la
fragile democrazia nel Paese dei gelsomini.

dal volto nuovo, il conservatore e laico
professore di Diritto costituzionale Kais
Saied, forte di un vero e proprio plebiscito
popolare (73% dei voti), che ha assunto
una posizione molto netta nei confronti
del presidente del Parlamento, Rashid
Ghannoushi, leader storico e presidente del
partito islamista Ennahda. Oltre alle motivazioni di politica interna, la mossa del
presidente Saied appare infine fortemente
legata a influenze esterne, spingendo Tunisi
al centro del gioco geopolitico arabo.
In particolare si può leggere come un tentativo da parte delle potenze arabe ostili
all’Islam politico di rompere l’influenza
turca su Tunisi. In questi anni la Turchia
si è mossa in maniera tattica per acquisire
influenza in Nord Africa e la Fratellanza

*Professoressa di Storia dei Paesi islamici presso l’Università
degli studi di Cagliari
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PALCHI E PLATEE

SCHERMAGLIE

di Beckmesser

di Fabio Benincasa*

“Otello” al San Carlo

Smart Ray Ban e democrazia

Tra le inaugurazioni di stagione
lirica 2021-2022, due eccellono
tra le altre: quella del teatro
dell’Opera di Roma con la
tragedia lirica Julius Caesar di
Giorgio Battistelli (una prima
mondiale tratta dal lavoro di
Shakespeare) in calendario per
il 20 novembre e quella del San
Carlo di Napoli con Otello di
Verdi in calendario per il 21
novembre. I critici musicali
e gli appassionati dovranno
correre tra i due teatri. Mentre
della prima poco o nulla si sa in
quanto quella del 20 novembre
è la prima esecuzione mondiale, alcune idee dell’Otello del
San Carlo si possono avere da
un cd di grande successo (in
ottobre ha ricevuto il premio
Opera Klassik 2021) in cui il
Moro di Venezia è interpretato
da Jonas Kaufmann che avrà
lo stesso ruolo a Napoli. È un
cd registrato in studio, non dal
vivo – una rarità di questi tempi
– con i complessi dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia,
diretti da Antonio Pappano.
Nell’edizione napoletana – una
coproduzione con il teatro
Massimo di Palermo dove
dovrebbe arrivare nel 2023 – la
direzione musicale è affidata
a Michele Mariotti, la regia
a Mario Martone, le scene a
Margherita Palli, i costumi a
Ortensia De Francesco, le luci
a Pasquale Mari. Desdemona
sarà Maria Agresta, Iago Igor
Golovatenko. Si replica sino al
14 dicembre, Kaufmann canta
solo le prime cinque rappresentazioni, ossia sino al 4 dicem-

bre. L’attesa è molto grande:
all’inizio di ottobre era difficile
trovare biglietti per le prime tre
rappresentazioni.
Lo si comprende ascoltando
il cd prodotto dall’Accademia
nazionale di Santa Cecilia. Che
io ricordi l’ultima importante
registrazione in studio, prima di
questo Otello, è stato il Tristan
und Isolde di Wagner, prodotto
nel 2003 dalla Emi Classics,
con Placido Domingo e Nina
Stimme nei ruoli dei protagonisti e Antonio Pappano alla
guida dei complessi della Royal
Opera House. L’esito artistico fu eccellente ma il costo è
stato tale che The Economist
profetizzò che quella sarebbe
stata l’ultima volta che un’opera sarebbe stata registrata in
studio. La profezia si è in gran
parte avverata anche grazie
alla tecnologia che permette di
“ripulire” registrazioni di varie
esecuzioni dal vivo per ricavare
un cd senza brusii di fondo
e altre imperfezioni. Tuttavia
l’Accademia nazionale di Santa
Cecilia ha raccolto la sfida e
convinto la Sony. Aveva un
asso nella manica: il debutto
discografico nel ruolo di Jonas
Kaufmann (aveva debuttato
sulla scena alla Royal Opera
House a Londra nel 2017, a 48
anni di età). Sonorità rotonde e
perfette, come quelle insegnate,
all’inizio della stereofonia, da
John Culshaw. Un prodigio
della tecnica, ma anche degli
artisti.
Circa tre anni dopo il debutto
nel ruolo (di cui esiste un dvd
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dal vivo, acusticamente poco
affascinante), l’Otello di Kaufmann è ancor più fuori dall’ordinario di quello di allora. Mi
dà la stessa impressione che
ebbi all’Old Vic nel 1966 (ero
studente e potevo permettermi
solo i posti in piedi) quando
vidi la tragedia di Shakespeare
(quattro ore) interpretata da
Laurence Olivier. Un Otello differente (anche rispetto a quelli
di Del Monaco, Cossutta, Domingo, Pavarotti per non citare
che i più noti), tutto giocato
sull’introspezione. La tensione
dell’introspezione è tutta nella
vocalità: non mancano gli acuti
impervi come nell’Esultate!
ma la tensione è nel fraseggio,
nelle mezze voci, sin dal duetto
che conclude il primo atto (Già
nella notte densa) sino allo straziante finale (Niun mi tema…
un bacio, un bacio ancor)
passando per eccellenti legato.
A 51 anni Kaufmann presenta
un Otello virile ma fragile e per
questo tale da cadere nella rete
tesa da Jago. Una lettura nuova
e al tempo stesso bellissima.
La Desdemona è Maria Agresta
che ha interpretato il ruolo in
vari teatri italiani e stranieri.
Nella motivazione del premio
Abbiati conferitole dall’Associazione italiana della critica
musicale viene definita “voce
purissima di soprano lirico, dal
timbro privilegiato e da colori
preziosi, dalla tecnica completa”; Igor Golovatenko è un
giovane baritono russo che si è
fatto un nome in ruoli verdiani
nei maggiori teatri europei.

La fantascienza ha spesso
immaginato il futuro come una
frattura sorprendente rispetto al
presente. Un tempo messianico
in cui niente è più uguale a ciò
che conosciamo. In questo futuro “classico”, le auto volano, i
robot sono camerieri, gli alieni
passeggiano per strada, le case
hanno forme bislacche. Ma se
guardiamo alle tecnologie che
ci hanno cambiato la vita negli
ultimi trent’anni troviamo una
situazione differente: la diffusione dei computer, di Internet
e infine degli smartphone ha
lasciato case, automobili e
vestiti abbastanza invariati, anzi
impera un design vintage. Eppure niente è più come prima: il
cinema sta nel Pc, le chiacchiere
nei social per i social, foto e
video sono disseminati e moltiplicati. Non è facile valutare
la portata di questa rivoluzione
silenziosa e siamo solo agli inizi
di questa riflessione.
Un ulteriore passo verso la
compenetrazione della nostra
vita quotidiana con i social
è stato annunciato da Facebook che, in collaborazione
con Luxottica, ha prodotto
degli “smart glasses” con una
telecamera da 5 megapixel
incorporata. In questo modo si
può registrare ciò che si vede
e si sente attorno a sé per una
trentina di secondi o scattare
delle foto. Una app integrata
consente di postare il tutto
direttamente su Facebook e
poi condividere su altri social.
In teoria la privacy altrui è
garantita da una lucina led

sulla montatura che segnala la
registrazione in corso. In questo modo ovviamente Facebook
guadagnerà l’accesso a un’enorme quantità di metadati e immagini. Le prospettive già così
sarebbero abbastanza inquietanti, ma ovviamente la tendenza sarà sempre più quella di
smaterializzare gli smartphone
e le loro funzioni all’interno di

IND ICE
D E L L E COSE NOTE VOL I

* Una video presentazione
di Ray Ban Stories: https://
www.youtube.com/watch?v=w328hm5KUkc
* Un classico della distopia
fantascientifica: George
Orwell, 1984, Milano, Mondadori, 2016
* Una visione classica del
futuro, la sigla iniziale del
cartoon Futurama: https://
www.youtube.com/watch?v=l74P23qV6fA

oggetti come occhiali e orologi.
Il garante italiano della privacy
ha già posto una serie di quesiti
alle aziende coinvolte che si
preparano a rispondere. Come
spesso succede la reazione istintiva è di panico. Si invocano
divieti e controlli. La storia ci
suggerisce, tuttavia, che non si
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può usufruire del progresso in
modo filtrato. Di solito quando
si accettano i lati positivi di una
nuova tecnologia si finisce per
accettarne in blocco anche le
ricadute negative.
Nel campo della comunicazione
questa constatazione è fin troppo ovvia: la radio ha salvato
vite umane e diffuso i discorsi
dei dittatori, le telecamere
hanno denunciato le guerre o
identificato i dissidenti.
Se gli smart-occhiali avranno
successo è improbabile che si
riesca a limitarne più di tanto
l’uso e comunque, prima o poi,
verrà prodotta la smart-giacca
o la smart-borsa con la telecamera nella fibbia. Ci saranno
usi e sicuramente anche abusi
delle nuove tecnologie e un
atteggiamento neoluddista non
ci aiuterà a impedirlo.
Ciò che diventa sempre più imperativo è avere una classe politica in grado di comprendere le
ricadute delle nuove tecnologie
e sottolineare incessantemente
che solo il mantenimento e
la costante manutenzione dei
processi democratici ci può proteggere dalla loro pervasività.
Il connubio autoritarismo-tecnologia, da Orwell in poi, è
una delle ossessioni tipiche
della fantascienza, cerchiamo
di fare in modo che non diventi
realtà rafforzando l’apertura
della società e il coinvolgimento
democratico dei cittadini.

*Duquesne University

INCHIOSTRI
di Francesca Scaringella

Gianluca Calvosa
Il tesoriere
Mondadori, pp. 396, euro 19

ha alimentato un falso egualitarismo. Tra crisi dei media e
populismo, un’analisi in difesa
dei critici essenziali della nostra
epoca.

Una spy story in piena regola
quella che Gianluca Calvosa
narra nel suo romanzo d’esordio. Andrea Ferrante viene nominato tesoriere del partito dal
nuovo segretario del Pci. Siamo
nel 1972 e Roma è l’epicentro
di un intrigo internazionale nel
pieno della Guerra Fredda, tra
comunisti, democristiani, Cia,
Kgb e servizi deviati.

Federico Rampini
Fermare Pechino. Capire la
Cina per salvare l’Occidente
Mondadori, pp. 324, euro 20
La sfida planetaria tra Cina
e Stati Uniti raccontata dal
giornalista Federico Rampini.
Non solo tutto quello che c’è
da scoprire su Pechino, ma
anche un’analisi delle strategie
occidentali per tenere testa
all’espansionismo cinese. A
cominciare dall’Europa, terra di
conquista di queste due super
potenze.

Riccardo Mazzeo
Zygmunt Bauman
Feltrinelli, pp. 128, euro 14
Riccardo Mazzeo consegna in
questo volume il suo legame
con il maestro Zygmunt Bauman. Grazie all’opera del grande sociologo abbiamo potuto
conoscere tutto il Novecento,
l’idea di modernità e la profonda comprensione di una società
che non solo va raccontata, ma
anche cambiata.

Jacopo Iacoboni, Gianluca
Paolucci
Oligarchi. Come gli amici di
Putin stanno comprando l’Italia
Laterza, pp. 240, euro 18
Legami allarmanti tra Italia e
Russia nel nuovo libro di Jacopo
Iacoboni e Gianluca Paolucci
che indagano sui giochi di
potere degli oligarchi, molti
dei quali collegati a Putin. Tra
spionaggio e traffici opachi, i
due giornalisti seguono i passaggi nel nostro Paese di flussi
di denaro ingenti.

Sabino Cassese
Intellettuali
Il Mulino, pp. 120, euro 12
È un dibattito molto attuale
quello dell’ultimo saggio del
giudice emerito della Corte
Costituzionale Sabino Cassese:
il ruolo degli intellettuali in una
società come quella di oggi che
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BENEDETTE
PAROLE

di Benedetto Ippolito

Il vaccino e la paura del sapere
La fase attuale della pandemia può essere sicuramente definita in rapporto alla campagna vaccinale. Inizialmente, infatti, l’arrivo del Covid-19 è stato subìto in maniera difensiva e tragica. Poi, progressivamente, la scienza ha messo a disposizione dell’uomo
i vaccini, le terapie, l’esperienza.
Perciò, un primo modo corretto di concepire questa globale campagna di immunizzazione è definirla per quello che è: un supporto di difesa, sicuramente ancora non
risolutivo, che può aiutare a non finire intubati o, peggio ancora, sottoterra.
Anche papa Francesco ha ricordato recentemente che il dramma vero dei no-vax ha la
sua spiegazione nella paura, diffusasi mediaticamente in una parte dell’opinione pubblica e della coscienza collettiva, per fortuna minoritaria, chiaramente influenzabile.
Ebbene, per vincere la paura occorre ragionare. E ragionare significa comprendere in
che misura siamo pronti a dare credito alla scienza, intesa qui non soltanto come ars
medica ma anche come chimica farmaceutica. La parola scienza, in greco episteme,
deriva dal latino scientia che significa conoscenza. Ora, comprendere la verità è espressione massima della natura umana. Vi sono specie molto più aggressive della nostra,
microrganismi più semplici e in grado di evolversi molto meglio di noi, ma soltanto
gli esseri umani possono capire la natura e se stessi, vincendo così la sfida evolutiva.
Diffidare dei vaccini non è soltanto dar prova di agnosticismo o di scetticismo, ma
accettare eticamente una filosofia dell’irrazionalità, ossia della privazione del sapere.
La nostra tradizione cristiana è stata tanto attenta a questa dimensione intellettuale
da concepire progressivamente anche la teologia, sapienza divina, come una scienza. I
maestri della Scolastica disputavano se si potesse pensare così la fede, ma non avevano
dubbi che si dovesse comprendere scientificamente la natura circostante.
Oggi la scienza ci ha portato ad avere terapie formidabili per malattie fino a pochi
anni fa letali. I vaccini sono stati una parte fondamentale di questo progresso. Avere
paura dei vaccini è avere sfiducia nella ragione, nel progresso e, da credenti, nella forza
creaturale dell’intelligenza.
La propria paura non si vince sprofondando di più nel terrore ma cercando di capire
le cose, fidandosi, laddove non è possibile fare meglio, di chi ne sa di più.
Che i vaccini anti-Covid siano ancora imperfetti poi è irrilevante: quello che conta davvero è non perdere la speranza. Anche perché, senza immunizzazione di massa, sarebbe
comunque peggio: morirebbero, prima ancora delle persone, la loro felicità sociale e il
loro benessere economico.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che non costituisce un’offerta o una sollecitazione
ad investire né una raccomandazione d’investimento.

