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Intelligenti
e intellighenzia
al tempo del Covid
di PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO

I

n che rapporti l’intelligenza sta con
l’intellighenzia? Beh, i rapporti non
sono mai automatici, naturali per
così dire, come sembrerebbe dai nomi.
Sinonimi, addirittura. L’intellighenzia
viene definita come l’insieme degli intellettuali di una nazione. Una definizione
che, all’apparenza, rimanda ad un fronte
compatto delle intelligenze. Ma in realtà
gl’intellettuali, proprio perché tali, quasi mai formano un fronte compatto. Non
solo perché le intelligenze non si omologano. Anche perché le intelligenze non sono
assolute, ma settoriali. Infine, perché tante intelligenze non lo sono affatto ma vengono accreditate dai loro simili.
Che tutte le opinioni siano rispettabili è
certamente un’opinione da non rispettare.
Lo prova proprio l’intelligenza, vagliandone la fondatezza, la logicità, le conseguenze dell’applicazione. Nel secolo scorso abbiamo dovuto constatare la più profonda
discrasia tra intelligenza e intellighenzia
a proposito delle due più distruttive ideologie comparse nella Storia: nazismo e
comunismo. Finché sembravano trionfare
(i mille anni del Terzo Reich, l’ineluttabile avvento mondiale del collettivismo), il
fior fiore dell’intellighenzia, avversando il
nazismo in favore del comunismo e viceversa, ha dimostrato di essere abbastanza
stupido. E stiamo parlando di personalità
osannate nel loro campo specifico: letterati, scienziati, a tacere dei tanti politici
di prima grandezza. Queste personalità
davano, ovviamente, dello stupido a quei
dissenzienti che non condividevano le
loro certezze. La sconfitta del nazismo e
l’implosione del bolscevismo hanno comportato la paradossale conseguenza che i
sostenitori, in genere senza genuino pentimento o pubblica confessione dell’errore in cui erano caduti, si son persino impancati a fare la morale agli avversari che
avevano avuto il torto di avere ragione,
essendo stati intelligenti quanto stolida
l’intellighenzia. Nella tardiva ricerca della
perduta verginità intellettuale, l’intellighenzia ha dimostrato, bisogna riconoscerlo, un’intelligente resipiscenza.
La pandemia ha messo in luce la nuova
spaccatura tra l’intellighenzia e l’intelligenza. Hanno la verità in tasca non solo
gli scienziati, ma pure l’intellighenzia
ascientifica ovvero altrimenti scientifica.
Giornalisti, soubrette, poliziotti, storici
dell’arte, filosofi professionali, comici e
ogni altra benemerita categoria sociale
propalano dai media impazziti ogni genere di apodittiche opinioni sulla materia,
circa la quale i veri esperti nutrono invece
poche certezze prudentemente affermate. Wittgenstein ammonì a tacere su ciò
di cui non si può parlare. Il nostro Collodi lo disse molto prima in Pinocchio con
più arguzia, riferendosi proprio ai medici,
guarda un po’. Incuranti del monito, stampa e televisione sono quotidianamente in
fregola alla ricerca di intelligenti nella meglio intellighenzia nazionale e a caccia di
novità riguardanti virus, terapie, comportamenti risolutivi. Strappando persino le
vesti alla consunta Costituzione. Per qualche lettore o spettatore in più, e con l’alibi
della libertà di parola, della completezza
dell’informazione e dell’autorevolezza del
parlatore, i media contribuiscono in modo
decisivo ad avallare un’unica verità: anche
l’intellighenzia intelligente non è, quanto
a questo.
Lo dimostrano due citazioni impecca-
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Basterà un abbraccio?

Salvini e Meloni “fanno pace” davanti ai fotografi e negano “polemiche o tensioni”
alla vigilia del voto amministrativo. Ma la compattezza del centrodestra, tanto
desiderata dagli elettori, sembra vacillare in un momento decisivo per il futuro del Paese

bili di autori ragguardevoli, loro sì intelligenti.
Ludwig von Mises: “Non sono le persone dotate della miglior vista che possono
dirsi esperte in oftalmologia bensì gli oculisti, anche quando sono miopi”.
Raymond Aron: “Per riprendere una

espressione del mio amico Jon Elster: a
quale condizione si può essere allo stesso tempo marxista-leninista, intelligente
ed onesto? Si può essere marxista-leninista e intelligente, ma in questo caso non
si è onesti (intellettualmente). Certo non
mancano marxisti-leninisti sinceri, ma

allora è l’intelligenza che non è granché”.
Sostituite, nelle citazioni, le parole e i
personaggi a cui è facile alludere, e raggiungerete la prova provata che certi pezzi grossi dell’intellighenzia nostrana forse
intelligenti non sono in tutto e per tutto.
Non bisognerebbe scomodarne la vanità.
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Nadef: “Siamo
una squadra fortissima”
di CRISTOFARO SOLA
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opo il diluvio del Conte bis, bisognava intonare “Osanna nell’alto dei
cieli” per l’arrivo di Mario Draghi
– l’uomo della Provvidenza – a Palazzo Chigi. Lo abbiamo fatto. Con sincero
spirito collaborativo la maggioranza degli
italiani ha accolto il nuovo premier impegnandosi convintamente nell’opera di
ricostruzione economica del Paese, messo in ginocchio dalla pandemia. Nessuna
meraviglia, perché nell’ora del bisogno
la nostra gente c’è sempre. È stato come
dopo un terremoto, un’alluvione: tutti o
quasi, amici e nemici, si sono messi a scavare insieme per rimuovere le macerie.
Le antiche rivalità hanno lasciato il posto
a un inconsueto spirito patriottico. Nei
giorni sventurati è stato bello ritrovarsi
uniti. Anche la politica, bisogna ammetterlo, per larga parte ha fatto il suo, scoprendo unità d’intenti e volontà insospettate prima del dilagare del Covid.
Si può dire che Mario Draghi abbia incarnato lo spirito del tempo. E quando si
fanno le cose giuste, i risultati arrivano: è
matematico. È di ieri l’altro la notizia che
l’Italia si è rialzata. Lo dicono i numeri
della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef) per il
2022, presentata dal ministro dell’Economia, Daniele Franco. Cifre da crescita stratosferica che non si vedevano dai
tempi del boom economico: + 6 per cento
di Pil, a fronte del +4,5 per cento stimato in primavera; deficit in calo al 9,4 per
cento; debito in discesa al 153,5 per cento
del Pil. Per il ministro dell’Economia non
è un rimbalzo congiunturale conseguente
al crollo produttivo dello scorso anno ma
uno scenario macroeconomico tendente
a livelli di crescita significativi anche nel
prossimo triennio. Crescita che il premier
vorrebbe rendere strutturale.
Ci sarebbe da essere più che soddisfatti
se non fosse che tutte le medaglie hanno
due facce. Oggi il Governo ha mostrato
quella migliore, ma c’è il rovescio che non
è ugualmente luccicante. E non può essere
ignorato. Ci sono ombre da fugare. Parliamone, per il bene del Paese. In prima battuta, a valutare l’effettiva azione di Governo, al netto dell’autorevolezza posturale
del premier, viene da dire che l’Italia si sia
rialzata non “grazie” all’Esecutivo Draghi, ma “a prescindere” dal Governo Draghi. Lo ha riconosciuto implicitamente
lo stesso premier quando, nel corso della
conferenza stampa di presentazione della Nadef, retoricamente s’interrogava su
quale potesse essere la causa originaria
del piccolo miracolo economico. Draghi ha
asserito che il fattore scatenante la ripresa
sia stato il vaccino. Viva la sincerità! Ma
è un po’ poco da portare a testimonianza
del lavoro dell’Esecutivo. In realtà, fin qui
l’azione di Governo, tolta la riuscita della
campagna vaccinale, è stata deludente. Il
terziario stenta a ripartire. Imprese e lavoratori autonomi, a buon diritto, si sarebbero attesi molto di più da un Governo che
di fatto ha commissariato il Paese.
Lo ha spiegato benissimo Ercole Incalza sul nostro giornale scrivendo di grandi
opere. Che è stato dei cantieri delle infrastrutture che avrebbero dovuto riconnettere l’Italia all’Europa e al resto del mondo? Scrive Incalza: “A quattro mesi dal
varo del Decreto Legge “Semplificazioni”
e a due mesi dalla conversione in Legge,
mancano ancora due organi straordinari
che sono il riferimento chiave dell’intero
impianto normativo, due organi che hanno il compito di approvare in tempi certi i
progetti”.
Eppure, è noto che la spesa per le infrastrutture produca un decisivo “effetto
moltiplicatore”. Si calcola che ogni euro
speso in infrastrutture generi un ritorno

economico in termini di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) e dell’occupazione. Allora perché il robusto pacchetto
delle grandi opere è fermo al palo? Mario
Draghi non è stato presentato all’opinione
pubblica come il decisionista del “whatever it takes”? Nel “Rapporto Pmi 2020”,
realizzato dal Cerved lo scorso febbraio,
sono stati quantificati gli impatti del Covid sui livelli di capitale e sulla perdita di
posti di lavoro.
Gli esiti della ricerca sono a dir poco
allarmanti: “I posti di lavoro persi nelle
imprese ammontano a 1,3 milioni (arco
temporale pandemico, ndr), ovvero l’8,2
per cento degli addetti impiegati prima
dell’emergenza (16 milioni). Questo si tradurrebbe in un aumento dei disoccupati da 2,6 a quasi 4 milioni, con il tasso di
disoccupazione che salirebbe dal 10 per
cento del 2019 al 15 per cento a fine 2021”,
con una perdita di occupati delle imprese
proporzionalmente maggiore nel Mezzogiorno. Secondo la stessa fonte, tra il 2021
e il 2022 è stimato un recupero di 531mila
posti di lavoro, che tuttavia non consentirà di annullare il gap con i posti persi nel
2020 (-622 mila). Se si desse immediato
avvio ai cantieri delle grandi opere quel
gap verrebbe rapidamente colmato.
Cosa fanno Draghi e i suoi per rimettere in moto la macchina delle opere pubbliche? Sul fronte poi della soluzione delle
crisi aziendali non è che vada meglio. Ci
sono 87 tavoli di crisi aperti al ministero
dello Sviluppo economico che coinvolgono
una platea di lavoratori stimata tra gli 80
e i 100mila addetti. Per il ministro competente non sarebbe più salutare chiuderne
(con successo) alcuni invece di sprecare
energie ad almanaccare sui futuri scenari
della politica? Si dirà: il Governo Draghi
ha fatto la riforma della Giustizia. A voi
sembra che la cosiddetta “riforma Cartabia” rimuova il nodo di fondo del sistema
giudiziario italiano che sta nella lentezza
e nella farraginosità dei suoi meccanismi
di funzionamento? A rispondere positivamente ci vuole una bella fantasia. Sul
fronte delle emergenze securitarie cos’ha
fatto il Governo Draghi? Meglio stendere
un velo pietoso. I migranti illegali? Continuano a giungere a frotte, praticamente
indisturbati, sulle nostre coste. Un dato
che vale più di cento discorsi: 46.167 migranti sbarcati a decorrere dal primo
gennaio 2021 al 30 settembre 2021 (fonte:
ministero dell’Interno). Vogliamo immalinconirci nel vergare pile di cahiers de
doléances sulla modesta incisività della
compagine ministeriale?
Non siamo tanto masochisti. Tuttavia,
proprio perché siamo disponibili a riconoscere a Mario Draghi la grandezza del
personaggio, siamo parimenti autorizzati
a porci la domanda: quando l’Uomo della
Provvidenza passerà dalle parole ai fatti? Non vorremmo finire come quei malcapitati ospiti ai ricevimenti nuziali nei
soffocanti pomeriggi estivi che, ammessi
al cospetto di sontuosi banchetti, non possono toccare nulla, neppure ricevere un
bicchiere d’acqua fin quando in sala non
fanno ingresso gli sposi, reduci dall’interminabile tour fotografico. Presidente,
abbia pietà! Basta con photo opportunity
e strette di mano a saccenti ragazzette,
ambientaliste invasate. Faccia servire almeno gli antipasti, che lo stomaco degli
italiani comincia a reclamare. E di brutto.

L’omofobia di sinistra
da Pasolini a Morisi
di DIMITRI BUFFA

L’

omofobia di sinistra esattamente
come l’antisemitismo di sinistra è
considerata un tabù. Però esiste.
Il linciaggio quotidiano ai danni
dello sprovveduto Luca Morisi ne è l’ultima prova. Tornando indietro nel tempo
al lontano 1949, come non ricordare cosa

accadde a Pier Paolo Pasolini? Quando a
causa del coinvolgimento in una storia
di sesso con minori nel Paese friulano di
Ramuscello in Friuli e dopo l’uscita fragorosa della storia sui giornali locali e
nazionali – anche lui era ancora in attesa di giudizio – venne espulso senza tanti
complimenti dal Partito Comunista friulano, per decisione dell’allora capo della
federazione di Pordenone? Un processo
politico farsa in cui a difenderlo ci fu una
sola persona, una donna – Teresina Degan
– che però arrivò in Federazione quando
tutto era già stato deciso.
La compagna non era stata neanche
avvisata che l’udienza era stata fissata
di buon mattino. Lei protestò e disse che
non si poteva espellere un iscritto per fatti
personali e senza che il dibattimento penale per corruzione di minorenni fosse
stato ancora stato celebrato. L’allora capo
della Federazione, Antonino Scaini, per
tutta risposta le disse che la decisione in
realtà era stata presa dalla Federazione di
Udine, che faceva capo al futuro onorevole Mario Lizzero e che “Pasolini si sarebbe meglio difeso nel processo come non
comunista”.
A maggiore risalto di quella ipocrisia,
anni dopo, quando Pasolini fu brutalmente ammazzato da Pino Pelosi probabilmente in combutta con altri “marchettari”
all’Idroscalo di Ostia, tanto Lizzero quanto Scaini furono in prima fila a celebrarne
le lodi, in Friuli come in Parlamento. E ci
furono anche militanti di base che protestarono, ancora nel 1975, contro questa
celebrazione di “un fr..io che non faceva
onore al partito”. Solo che, nel frattempo,
uno dei persecutori dell’epoca era diventato amico fraterno del regista e scrittore,
in quanto Pasolini si rifiutò di costituirsi
parte civile contro di lui per un fatto ben
più grave di quello di Ramuscello, ossia
per l’eccidio da parte dei partigiani comunisti ai danni della Brigata Osoppo - ma
non comunista filo-titina – a Porzus in
Friuli. Eccidio in cui perse la vita anche il
fratello di Pasolini.
Pasolini, dimostrando una nobiltà d’animo commovente, perdonò uno dei probabili assassini del fratello e si rifiutò di
costituirsi parte civile, come pure l’accusa
cercava di convincerlo a fare. Di questa
cosa parlò lo scorso luglio l’ex deputato
del Pci e poi dei Radicali, Alessandro Tessari, in un’intervista a Lanfranco Palazzolo in occasione dell’uscita della nuova
edizione del libro “Le belle bandiere” che
raccoglieva alcuni scritti di Pasolini.
Si parva licet, tornando al 2021, ecco i
paladini del Ddl Zan, che dovrebbe punire l’omofobia quasi in una sorta di processo alle intenzioni, scatenarsi nell’additare
il malcapitato Luca Morisi al pubblico ludibrio. Con il concorso attivo di tutti quei
mass media, “Repubblica” e Gruppo Cairo
editore, di solito sostenitori di una morale politically correct e Lgbt friendly, con
articoli che secondo i canoni del Ddl Zan
potrebbero persino venire incriminati per
omofobia. Ma quando il gay è di destra o,
come nel caso di Pasolini, di sinistra non
ortodossa, ogni dileggio è valido e ogni
esposizione al pubblico ludibrio viene
considerata salvifica. Funziona così. Sappiatelo.

Elezioni, a Milano c’era
il capolista ideale:
Fedele Confalonieri
di PAOLO PILLITTERI

N

on ci aggiungiamo al coro – o alle
risate, fate voi – di quanti in queste
ultime battute elettorali a Milano hanno visto una sorta di gioco
ferroviario di arrivi e partenze fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini in conferenza stampa col capolista del centrodestra,
Luca Bernardo. Anche quest’ultima è

la rappresentazione visiva, palpabile, di
un’alleanza pur favorita in tutti i sondaggi
ma che all’appuntamento delle Amministrative sta pagando lo scotto di una impreparazione di classe dirigente sfociata,
soprattutto a Milano, in scelte frettolose e discutibili, per non dire sbagliate, a
proposito del capolista. A ciò va aggiunto
l’altro fatto, poco valutato, dei malori di
Silvio Berlusconi costretto a una presenza
sempre interrotta proprio in frangente del
genere.
Acqua passata si dirà e non v’è dubbio
che piangere sul latte versato è del tutto
inutile. Purché serva a non ripetere gli
stessi errori, dice la saggezza dei vecchi.
Come quello di non avere guardato più
attentamente nello stesso ambito della leggendaria società civile, cioè degli
“esterni” della politica tipo Mario Draghi
(rimanga inter nos, ma i veri “esterni” della politica ci sembrano più inside policy di
molti “interni” cui Draghi sta bagnando il
naso) e di quanti per il loro profilo civile,
manageriale e culturale possono ambire
alla carica di sindaco di una grande città
come Milano.
Fra costoro il più significativo ma anche il più dotato di quella che chiameremmo civica virtus è Fedele Confalonieri,
presidente di Mediaset, che rappresenta
nel panorama ambrosiano una figura non
soltanto au dessus de la melèe quanto al
di sopra di discussioni e diatribe da Bar
Sport che stanno squalificando e inquinando questa già smorta campagna elettorale. Del resto, basta rileggere quel suo intenso e succoso intervento sul “Foglio” di
qualche settimana fa per capire che aveva
(ha) tutte le carte in regola e non solo per
guidare una metropoli di respiro internazionale come Milano. Un capolista come
Fedele Confalonieri (e non si offenda il
buon Bernardo che è un ottimo pediatra)
possiede una caratura qualitativa che affonda le sue radici nella grande tradizione
milanese dei suoi migliori cittadini provenienti dalle professioni, dal lavoro dall’industria, dalla cultura e avrebbe di certo
risollevato livello e tono di una competizione milanese, nella quale si sta assistendo a una assolutamente sconosciuta, fino
ad ora, novità: l’assenza di un vero competitor nei confronti dell’attuale sindaco.
Una fortuna sfacciata, si vorrebbe dire.
Quella di Giuseppe Sala è infatti la più
tranquilla, quasi in punta di piedi, delle
campagne elettorali, avendo verificato sul
campo che non ha competitori degni di
questo nome e in grado di mettere veramente in discussione il successo nella battaglia per il secondo mandato (una sorta
di prova del nove) che, di per sé, lo pone
in vantaggio sugli altri, oltre, beninteso, la
fortuna sfacciata di non avere avversari.
Già si dice, a mo’ di consolazione, in diversi ambienti meneghini che “così è troppo
facile vincere per Sala”. Sarà, ma intanto
fa(rà) il sindaco per la seconda volta e senza prova del nove.
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Afghanistan: la “questione” femminile
I

“taleb”, studenti” del Corano, si sono
ripresentati sullo scenario afghano dopo vent’anni ma l’Afghanistan
della fine del secolo scorso non è
quello di oggi.
Tralasciando l’aspetto politico e organizzativo del neo Emirato islamico,
quello che sarà un “campo di battaglia”
fondamentale per una loro duratura presenza al potere, è probabilmente il “rapporto” che il Governo talebano avrà con
il mondo femminile.
Negli ultimi venti anni le donne afghane hanno ottenuto gradualmente
grandi risultati per i propri diritti e, nonostante le violenze e la complessa realtà
“culturale”, sono diventate avvocate, imprenditrici, funzionarie pubbliche, ingegneri, dottoresse e molte si sono arruolate nell’esercito o in polizia.
All’inizio del 2018 erano oltre 4600
a operare nelle forze di difesa, considerando anche che erano rappresentate nel
Parlamento afghano con il 27 per cento
dei seggi.
Oggi le loro proteste si manifestano in
più città, dimostrando ai talebani che la
rassegnazione a perdere le loro conquiste non è scontata.
I talebani, sotto il loro primo regime,
dal 1996 al 2001, dissero al mondo femminile che avrebbero dovuto attendere
un po’ di tempo e che avrebbero “sistemato le cose”.
Dopo cinque anni di attesa e prima di
essere cacciati, non accadde nulla. Oggi
per le donne e per le attiviste afgane si
sta riproponendo una situazione simile,
infatti i talebani assicurano che metteranno in campo azioni affinché le donne
possano, con enormi condizionamenti,
assumere nuovamente alcuni ruoli nella
società.
Intanto il 19 settembre, a Kabul, gruppi di coraggiose hanno manifestato davanti all’ex ministero delle Donne per rivendicare i loro diritti, sotto lo sguardo
strafottente dei talebani.
Una delle più autorevoli attiviste talebane, la settantatreenne Mahbouba
Seraj, intervistata telefonicamente da
un giornalista dell’Afp (Agence France
Press), ha affermato che “i talebani non
avranno altra scelta, se non quella di rispettare i diritti delle donne afghane se
vogliono sfuggire al collasso economico,
all’isolamento diplomatico e restare al
potere”.
Tuttavia, nonostante il discorso apparentemente pacato e “assecondante” dei
rappresentanti del movimento islamista
al potere, Seraj non crede alle promesse
dei talebani quando assicurano che le
donne afghane potranno, “molto presto”,
tornare a lavorare e studiare.
Seraj, fondatrice e gerente dell’Ong

di FABIO MARCO FABBRI

Afghan Women’s Network, con sede a
Kabul, era fuggita dall’Afghanistan nel
1978, l’anno del golpe comunista propedeutico all’invasione sovietica del Paese.
Da quel momento ha iniziato un esilio che l’ha portata negli Stati Uniti dove
è rimasta fino al 2003, due anni dopo la
caduta dei talebani.
Dopo il tragico 15 agosto, giorno del
ritorno al potere dei talebani, ha deciso
di restare per poter dare il suo “contributo”.

Rispetto al 1996-2000, le donne afghane oggi pare subiscano meno oltraggi, tuttavia i talebani le hanno sostituite
con uomini nelle Amministrazioni e nelle Università.
La realtà è che l’atteggiamento talebano influisce senza dubbio sulle libertà e sui diritti delle donne, ma l’aspetto
probabilmente più drammatico è quello
psicologico.
Riferisce ancora l’attivista Seraj che
l’incubo peggiore è “che i talebani stan-

no giocando con i nervi delle donne, essendo lenti a dire chiaramente tutto ciò
che gli permetteranno o no”.
La maggior parte di queste donne
sono sottoposte a enormi pressioni, soprattutto familiari, sono confuse e preoccupate per la loro salute mentale. Nel
frattempo, poche vanno a lavorare a causa della paura di incappare in gruppi di
“talebani sciolti” che facilmente tendono
a tormentarle, magari perché sole e fuori
della loro casa.
Intanto, riferisce l’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) che il sistema sanitario afghano è sull’orlo del collasso a causa della mancanza di farmaci,
attrezzature e personale.
Politicamente il Governo talebano sta
entrando nel raggio di influenza della
rete Haqqani, fazione ultraconservatrice storicamente vicina ad Al-Qaeda, e
del Pakistan, alleato ora molto presente
a Kabul.
L’Afghanistan, già prima del 15 agosto,
era in gravi difficoltà sia economiche che
sociali; il cambio di regime ha avuto un
ulteriore impatto su una economia già
afflitta da una forte contrazione.
Secondo l’Onu, in assenza di sostegno,
la quasi totalità della popolazione afghana (stima 97 per cento), nel 2022 rischia
di scendere al di sotto della soglia di povertà, oggi è al settantadue per cento.
Comunque, in questa fase di spasmo
delle libertà, anche l’abbigliamento femminile sta andando “oltre il burka”, infatti ancora non è stato dato un nome a
un particolare e nuovo abbigliamento
che è composto dal niqab con il sitar, un
tessuto che copre gli occhi, abbastanza
sottile da lasciar trasparire la vista.
In assenza di sitar, alcuni niqab sono
dotati di grandi paraocchi che nascondono il viso.
Negli ultimi 20 anni, nonostante la povertà e la tradizione patriarcale di questo
Paese conservatore, molte donne si sono
potute avvicinare all’istruzione. Secondo la Banca Mondiale, nel 2001 nessuna
ragazza era iscritta alla scuola pubblica,
rispetto a un milione di ragazzi.
Nel 2020 3,5 milioni di ragazze sono
andate a scuola, in un Paese di circa 38
milioni di abitanti; secondo l’Unesco il
tasso di alfabetizzazione oggi raggiunge
il 43 per cento.
I talebani dovranno raccogliere la
sfida più importante dalla loro nascita
avvenuta quasi 30 anni fa: la gestione di
un Paese, abbandonato dagli Stati Uniti
e alleati, tornato sulla scena internazionale da 20 anni, la cui popolazione, soprattutto giovanile, è molto più istruita
del passato ed è abituata ed educata alle
libertà concesse da un ex Governo relativamente “democratico”.

Usa, i Dem evitano lo shutdown ma si spaccano sulle infrastrutture

I

l Congresso statunitense trova
l’accordo bipartisan sullo shutdown.
Democratici e repubblicani
votano insieme per evitare la paralisi dei servizi federali.
Nell’ultimo giorno dell’anno fiscale è stato trovata un’intesa lo
stallo dei servizi.
Ma i democratici divisi hanno
rinviato il voto sul disegno di legge infrastrutturale da 1,2 trilioni
di dollari per trasformare le reti
di trasporto americane e l’accesso
a Internet, uno dei piani prioritari
dell’agenda del presidente Joe Biden, dopo non essere riusciti a ottenere abbastanza sostegno dai propri legislatori.
“Si avvisano i membri che non
sono previsti ulteriori voti alla Camera stasera”, ha dichiarato in una
nota l’ufficio del leader della maggioranza alla Camera Steny Hoyer.

di UGO ELFER

Con l’approvazione del finanziamento a breve termine, che al
Senato richiedeva 60 voti ed è stato approvato con 65 favorevoli e 35
contrari, il Congresso ha evitato
che venissero bloccati i servizi fe-

derali, lo shutdown, per mancanza
della copertura finanziaria, il cui
termine scade alla mezzanotte di
oggi.
Con il via libera del Senato e con
quello successivo della Camera –

dove il disegno di legge è passato con
254 voti contro 175 – il Congresso
garantirà i servizi governativi fino
al 3 dicembre. L’accordo decisivo
era stato raggiunto mercoledì notte
tra repubblicani e democratici.
Biden deve firmare la legge prima
della mezzanotte, per evitare che
scatti lo shutdown.
Il testo prevede anche 28,6 miliardi di dollari di aiuti legati ai disastri ambientali e 6,3 miliardi di
sostegno agli evacuati afghani.
All’inizio i democratici avevano
cercato di aggiungere alla legge la
sospensione del tetto del debito ma
i repubblicani si erano rifiutati di
votarlo.
In più due senatori democratici, i
moderati Joe Manchin e Krysten Sinema, considerati la ‘spina nel fianco’ del partito, spesso allineati con
i repubblicani, avevano espresso
dubbi su una serie di punti.
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Tracciabilità totale del cittadino

L’

Unione europea sta spingendo sulla tracciabilità e profilatura totale
dei suoi cittadini, una sorta di regolamentazione tridimensionale,
che obbligherebbe Enti di controllo (pubblici e privati) a profilare e tracciare ogni
movimento logistico, bancario, sanitario,
produttivo, giudiziario e amministrativo
del cittadino europeo. Per quest’ultimo,
qualora si sottraesse (o eludesse di farsi
tracciare) scatterebbe il reato di eluzione
dalla tracciabilità? Dall’Ue l’impulso a una
nuova fattispecie di reato, teso a punire
come abusivo ogni movimento del cittadino che miri a nascondere aspetti della
propria vita, da quella lavorativa al tempo
libero?
Questo è un segnale politico che mira
ad abrogare la privacy, entrando a piè pesante nella vita domestica o addirittura
intima dell’individuo. Il nuovo reato lo
consumerebbe chi non aggiorna alle famigerate normative europee i mezzi tecnici
della propria azienda, come gli elettrodomestici di casa (i primi ad essere monitorati dopo l’incentivo del 110 per cento sarebbero i condomini, i proprietari di case
indipendenti possono ancora nascondersi), o l’auto e altri vettori di locomozione. Nel mirino soprattutto chi vive abusivamente attraverso prestazioni d’opera
artigianali e può essere solo pagato per
contanti: meccanici, carrozzieri, falegnami, idraulici, muratori, facchini, commercianti occasionali. Norme già in vigore in
Belgio, dove il pagamento di ogni prestazione medica (dal tampone all’acquisto
d’un farmaco) deve essere obbligatoriamente tracciata bancariamente: e non si
può pagare in contante, pena non ricevere
la prestazione. Dettaglio non secondario
è che il pagamento (e la tracciabilità bancaria) deve riguardare esclusivamente chi
riceve la prestazione medica o acquista un
farmaco: quindi, per amicizia, non si può
assolutamente pagare con carta elettronica la prestazione da erogare ad una persona priva di tracciabilità bancaria.
Le norme Ue non prevedono generosità
ed elemosina, né qualsivoglia aiuto amicale che depisti la tracciabilità. Le norme
europee stanno già influenzando la strategia italiana dell’economia circolare. E
se ne vede traccia già nelle linee guida del
Governo Draghi. Obiettivo non solo europeo ma mondiale (oseremmo dire Occidentale) e rientra nell’Agenda Onu 2030:
ovvero la revisione degli strumenti fiscali

di RUGGIERO CAPONE

(basata tutta sulla tracciabilità totale del
cittadino) per stringere il mercato del lavoro e delle materie prime nel nuovo sistema di tracciabilità per motivi ecologici. Il
postulato che ispira la tracciabilità totale
venne partorito dall’Onu quasi trent’anni fa: in sintesi, il primo fattore d’inquinamento è antropico (l’uomo) e il lavoro
umano, in qualsiasi maniera s’esplichi, è il
primo fattore d’inquinamento del pianeta.
Teoria che ha motivato la nascita in Italia
(e anche in altre nazioni Ue) del ministero
della Transizione ecologica, che dà priorità alla tracciatura totale del cittadino
nell’attuazione delle misure previste dal
“Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Infatti, i nuovi impianti di trattamento-ecologico, che verranno finanziati con
2,1 miliardi del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, prevedono proprio il riciclo e lo smaltimento di tutto ciò che non è
a norma Ue. Al capitolo “rifiuti e riciclo”,
il dicastero di via Cristoforo Colombo ha
posto le basi della “strategia nazionale per

l’economia circolare”. Ovviamente il programma dovrebbe decollare con la gestione dei rifiuti urbani, con varie misure di
supporto tecnico ed economico agli enti
locali. Ma gli investimenti importanti, legati al Next Generation Eu, mirano a sradicare la nostra tranquilla vita domestica,
basata sul cambiare lavatrice e frigorifero
quando si rompono (e non sono più riparabili), per proiettarci verso modelli tracciabili (costantemente in rete) di consumo
dei beni: ovvero una domotica che costantemente c’imponga d’aggiornare ciò che ci
circonda.
Insomma, una vita col continuo patema
di possedere un bene non più a norma, o
di aver fatto un qualcosa di non tracciato
e di poter essere smascherati. In grosse
linee la strategia governativa punterà, entro il 2030, a “definire i nuovi strumenti
amministrativi e fiscali per potenziare il
mercato delle materie prime seconde, la
responsabilità estesa del produttore e del
consumatore, la diffusione di pratiche di

condivisione e di “prodotto come servizio”, supportare il raggiungimento degli
obiettivi di neutralità climatica, definire
una road map di azioni e di target misurabili di qui al 2040”.
Di fatto il consumatore che si sottrarrà alla tracciabilità potrà essere multato,
sanzionato, perseguito, indagato. Quindi
addio al regalare frigoriferi e cucine o auto
all’amico con problemi economici. E forse
anche a fare la spesa per un amico in difficoltà. Ogni bene o passaggio di moneta
dovrà risultare presso gli Enti di tracciatura. Su questa nuova frontiera mineraria, una sorta di saccheggio dell’oro, sono
puntati gli occhi di vari portatori d’interesse: dalle imprese pubbliche e private
alle associazioni ambientaliste, passando per banche, assicurazioni, speculatori
internazionali, Amministrazioni locali e
partenariati vari. Le nuove norme di tracciabilità allettano il cittadino con incentivi fiscali e riutilizzo di materiali riciclati.
Ma il diritto al riuso e alla riparazione non
sarà di tutti, prevede precise responsabilità per il cittadino che intende risparmiare
smaltendo in discarica l’elettrodomestico
rotto e cercando di sostituirlo con uno
d’occasione. Perché la tracciabilità totale
intende spingere, dicono per motivi ecologici, sul fatto che il cittadino acquisti beni
tracciabili (continuamente monitorati) da
chi è pagato per spiare le nostre vite, nel
caso italiano soprattutto la Pubblica Amministrazione.
Strumento indispensabile per lo spionaggio (la cosiddetta fase di transizione)
è il neonato Recer, sistema informatico
di tracciabilità che non solo digitalizzerà
i rifiuti, ma monitorerà ogni nostro bene,
perché per legge arriveremo a dichiarare
tutte le quantità allocate nella nostra abitazione (dalla carta alla plastica). Nella
presentazione ministeriale hanno spacciato il Recer come “punto d’incontro tra
le esigenze della Pubblica Amministrazione (controllo, tracciabilità, legalità)
e quelle delle imprese (semplificazione,
snellimento delle procedure e certezze
delle norme)”.
Di fatto il cittadino è nudo, e chi si sottrarrà alla tracciatura potrebbe trovarsi
all’indice come Rambo in fuga, alla ricerca
d’una intimità che solo la jungla potrebbe
regalargli. Il progetto ci giunge la lontano,
e lo stesso George Orwell ebbe a rivelarlo
all’umanità nel 1948, in una delle sue ultime interviste.

