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N on vogliamo essere molesti. E 
neppure ripetitivi. Non preten-
diamo di farvi il lavaggio del 

cervello per convincervi dell’opportuni-
tà di avere Silvio Berlusconi al Quirinale. 
Manca più di un mese alla convocazione 
delle Camere per eleggere il nuovo capo 
dello Stato e non desideriamo che a quel-
la scadenza arriviate esausti, disgustati 
dall’eccessiva mediatizzazione dell’argo-
mento a scapito dei problemi reali degli 
italiani. Dal caro-bollette alla ripresa oc-
cupazionale che non decolla. Altro che to-
to-Quirinale! Tuttavia, vi sono momenti, 
li si chiami pure tornanti della Storia, nei 
quali anche la gente comune deve sforzar-
si di elevare lo sguardo oltre l’orizzonte ri-
stretto delle proprie vicissitudini e guar-
dare lontano. Perché, come le tempeste, 
è da lontano che prendono vita fenomeni 
destinati a ingigantirsi e abbattersi, simili 
a tsunami, sui fili scoperti delle nostre esi-
stenze. È l’effetto farfalla della teoria del 
caos: può il batter d’ali di una farfalla in 
Brasile provocare un tornado in Texas? A 
quanto pare, sì. Non chiedeteci di model-
li matematici o di “attrattori di Lorenz” 
perché non sapremmo cosa rispondere. 
Ciò che sappiamo è che funziona. Perciò, a 
proposito di chi potrebbe essere il nostro 
futuro presidente della Repubblica, tutto 
possiamo consentirci tranne che chiu-
derci in un gretto provincialismo auto-
referenziale. L’Italia non è l’ombelico del 
mondo. Ma una rotella di un ingranaggio 
grande e complesso, sì. Eppure, anche una 
piccola rotella può fare la differenza.

Ora, mentre la politica di casa nostra si 
dimena in giochi di Palazzo francamente 
stucchevoli, il Paese, insieme a tutti gli 
altri dell’Unione europea, affronta due 
problemi giganteschi, oltremodo connessi 
e destinati, se non risolti per tempo, a mi-
narne la prosperità e la sicurezza. Primo 
dossier. Il costo della materia prima ener-
getica, salito vertiginosamente dalla fine 
dell’estate scorsa, sta mettendo in crisi la 
ripresa economica continentale e sta ag-
gravando lo stato d’impoverimento delle 
fasce deboli, a basso reddito, della società. 
L’Unione europea, che non ha risorse 
energetiche in quantità tali da garantir-
si l’autosufficienza, sul piano geopolitico 
sarà costretta a cedere spazi d’influenza ai 
Paesi fornitori. Tra questi, la Federazione 
Russa.

Secondo dossier. La crisi tra Ucraina e 
Federazione Russa ha ripreso a infiam-
marsi. L’Occidente, guidato dal gigante 
statunitense, anziché provvedere a spe-
gnere l’incendio prima che si propaghi, 
getta benzina sul fuoco. La questione è 
presto detta: ucraini e georgiani spingono 
per essere posti sotto l’ombrello protetti-
vo della Nato. Per Mosca un tale cambio di 
equilibri geopolitici nell’area è giudicato 
irrispettoso del diritto alla sicurezza della 
Federazione Russa. Mosca considera inac-
cettabile ritrovarsi i missili degli occiden-
tali puntati contro non da basi remote ma 
da installazioni piazzate fuori dell’uscio 
di casa. Presumibilmente al solo scopo 
di deterrenza il Cremlino ha predisposto 
un piano di rafforzamento della propria 
frontiera con l’Ucraina inviando un con-
tingente militare. Per gli analisti dell’in-
telligence statunitense sarebbe il primo 
passo dell’invasione russa dell’Ucraina. 
Possibilità valutata anche dal primo mini-
stro ucraino Denys Shmyhal che ha chie-
sto alla Nato di inviare navi da guerra nel 
Mar Nero e di intensificare i voli di rico-
gnizione lungo il confine con la Russia. 

Serve Berlusconi 
al Colle
di CRISTOFARO SOLA

Dopo 16 anni al governo, l’Unione (Cdu-Csu) andrà all’opposizione. A 63 anni, 
Scholz diventa il quarto cancelliere dell’Spd dopo Brandt, Schmidt e Schroeder

È finita l’era Merkel

Lo scorso 3 dicembre, The Washington 
Post, in un articolo a firma di Shane Har-
ris e Paul Sonne, ha riportato la confiden-
za di un funzionario dell’Amministrazio-
ne americana secondo cui: “I piani russi 
prevedono un’offensiva militare contro 
l’Ucraina all’inizio del 2022 con un nu-
mero di forze doppio rispetto a quello che 
abbiamo visto la scorsa primavera durante 
l’esercitazione rapida della Russia vicino 
ai confini dell’Ucraina... I piani prevedono 
un ampio movimento di 100 gruppi tattici 
di battaglione con un personale stimato 
di 175mila soldati, insieme a armamenti, 

artiglieria ed equipaggiamento”. La rive-
lazione è suffragata da foto satellitari che 
mostrerebbero la concentrazione delle 
forze russe in quattro località a ridosso del 
confine con l’Ucraina. Mosca smentisce.

Ieri alle 16, ora italiana, Joe Biden e 
Vladimir Putin si sono collegati in video-
chiamata per un confronto sui temi caldi 
che mettono a rischio i rapporti bilaterali 
tra Russia e Usa, a cominciare da un focus 
sulla crisi ucraina. Sull’iniziativa, però, 
non ha soffiato il vento dell’ottimismo. 

Il confronto non è servito a scongiu-
rare l’escalation militare nel quadrante 

orientale dell’Europa che resta una delle 
opzioni in campo. L’Occidente punta a 
strangolare l’economia russa mediante l’i-
nasprimento delle sanzioni. Ma è la strada 
sbagliata. Il gigante eurasiatico ha forza 
sufficiente per far saltare il banco euro-
peo prima di cadere in ginocchio. 

Ora, avete presente dove sia l’Ucraina? 
Andate su Google e visualizzate una carta 
geografica del Vecchio Continente. Sco-
prirete quanto quell’area sia a noi prossi-
ma. 

(Continua a pagina 2)
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Serve Berlusconi 
al Colle
di CRISTOFARO SOLA

L’ Unione non può restare a guardare. 
Lasci perdere le idiozie sul lessico 
politicamente corretto e sul Natale 
che non deve più chiamarsi Nata-

le e provi a inserirsi da interlocutore di 
spessore in un dialogo che al momento è 
il monologo di due sordi. Ma c’è un pro-
blema. L’Europa al momento non ha stati-
sti in grado di recuperare il bandolo della 
matassa. Non c’è più Angela Merkel che ha 
avuto un fortissimo ascendente sul pre-
mier russo. Emmanuel Macron è troppo 
debole in casa sua, troppo ondivago nelle 
scelte di politica estera e troppo “france-
se” per portare allo stesso tavolo i capi 
delle due superpotenze e farli ragionare. 
Mario Draghi, stimatissimo in Europa e 
negli Stati Uniti, non gode del medesimo 
appeal a Mosca. Chi allora potrebbe pren-
dere l’iniziativa? La coppia Ursula von der 
Leyen-Charles Michel, rispettivamente 
capo della Commissione europea e presi-
dente del Consiglio europeo? Con tutto il 
rispetto, quando li abbiamo visti all’opera 
in Turchia, al cospetto di Recep Tayyip 
Erdogan, sembravano “Totò e Peppino”. 
Ne resta uno solo che in passato sia riu-
scito a mettere insieme gli inquilini delle 
Casa Bianca e del Cremlino, per un’intesa 
che ha garantito al mondo un decennio di 
pace e di cooperazione. Quel qualcuno è 
stato Silvio Berlusconi.

La nutrita schiera d’imbecilli che af-
folla il carrozzone dei media nostrani ha 
vomitato montagne di nefandezze sui rap-
porti tra Berlusconi e Putin. E una parte 
di essa continua a farlo “quotidianamen-
te” sulla persona e sulla storia di Silvio 
Berlusconi, a dimostrazione del fatto che 
la politica alta non è affare loro, la diffa-
mazione per poco commendevoli finalità 
di lucro, sì. Ciò che serve oggi all’Euro-
pa e all’Occidente, dopo l’ingloriosa fuga 
dall’Afghanistan, è di evitare un’insensata 
e potenzialmente devastante guerra entro 
le mura domestiche. Serve di parlare con 
Vladimir Putin prima che la crisi di teatro 
giunga al punto di non-ritorno e convin-
cerlo a negoziare un accordo di partena-
riato ad ampio spettro con l’Unione euro-
pea. Serve dargli garanzie certe su ciò che 
lui chiede da tempo: “Escludere qualsiasi 
ulteriore espansione verso est della Nato 
e il dispiegamento di sistemi d’arma che 
rappresentano una minaccia nelle imme-
diate vicinanze del territorio russo”.

L’uomo del Cremlino si fida del vecchio 
leone di Arcore e questo è un vantaggio 
che americani ed europei sono pronti a 
sfruttare a proprio beneficio. Ecco per-
ché occorre che Berlusconi venga spedito 
al più presto al Quirinale. Da capo dello 
Stato s’impegnerà in quel lavoro di tessi-
tura delle relazioni internazionali, discre-
to e sottotraccia come richiede la politica 
estera svolta ai massimi livelli. Lo com-
prendono i leader occidentali, ma lo com-
prenderanno i disperati che stazionano in 
Parlamento con l’unica residua ambizione 
di portare a casa uno stipendio fintanto 
che potranno farlo?         

Fomento per il Colle
di VITO MASSIMANO

N ella corsa al Colle, a oggi, ci sono 
poche cose chiare. Una di queste è 
che la soluzione più comoda e meno 
traumatica sarebbe quella di un 

Mattarella bis con Mario Draghi a Palaz-
zo Chigi. La seconda è che Silvio Berlu-
sconi – bontà sua – sta accarezzando re-
almente la possibilità di una sua elezione 
al Colle (o più verosimilmente di Gianni 
Letta) e sta trattando con i Cinque Stelle 
(ma anche con i centristi). La qual cosa è 
urticante per l’altro Letta (Enrico) il quale 
non sta certo sereno in questo momento e 
minaccia di far cadere il Governo, portan-
do il Paese alle elezioni nel caso il nuovo 
capo dello Stato non godesse di una larga 
condivisione. Espressione che nel gergo 
“Democratico” equivale a dire che il sosti-
tuto di Sergio Mattarella deve essere gra-
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che quest’anno raggiungeranno la spesa 
pubblica (prevista sopra i mille miliardi di 
euro), il deficit (ancora superiore al 9 per 
cento del Pil) e il debito (153,5 per cento 
del Pil).

Forse il Governo confida nel combinato 
disposto tra una crescita che pare vigoro-
sa (ma sembra più un rimbalzo che una 
ripresa) e un’inflazione che potrebbe al-
leggerire il peso del debito pubblico (ma 
rischia di azzoppare la crescita stessa). Il 
problema è che la strategia di politica eco-
nomica sottostante è puramente opportu-
nistica: non persegue alcun obiettivo di 
lungo termine e si limita ad approfittare 
della situazione. A renderla ancora più 
grave è il fatto che l’Italia è tra i pochis-
simi Stati membri dell’Unione europea 
che ha chiesto per intero non solo i trasfe-
rimenti a fondo perduto, ma anche i pre-
stiti di Next Generation Eu: e, dunque, si 
candida a essere il Paese con la massima 
spesa senza un percorso discernibile per 
alzare il potenziale di crescita del Pil.    

Sciopero generale: 
c’è chi dice “no” e chi 
nicchia
di MIMMO FORNARI

S ciopero generale: sì, no e “ni”. In 
questo gioco delle tre carte c’è la 
sintesi del confronto sul tema del-
la manovra e delle tensioni tra Go-

verno e sindacati. Un braccio di ferro con 
all’interno i partiti che sono andati in or-
dine sparso, tra chi (indicativamente) ha 
le idee chiare e chi non fa mosse pur di 
non fare sbagli (grande classico italico).

Ma andiamo con ordine. Per il 16 di-
cembre Cgil e Uil hanno indetto lo sciope-
ro generale. Maurizio Landini, segretario 
generale della sigla sindacale di Corso d’I-
talia, ha spiegato in un’intervista a Repub-
blica: “Quella del Governo è una manovra 
socialmente ingiusta”. E poi: “Draghi ha 
tentato di proporre un punto di mediazio-
ne con la sua maggioranza avanzando l’i-
dea di escludere per un anno dal beneficio 
fiscale i redditi oltre i 75mila euro. Su que-
sto è stato brutalmente messo in mino-
ranza dai partiti della sua maggioranza” 
che “pensano più alle proprie bandierine 
elettorali che agli interessi dell’Italia”. 
Pierpaolo Bombardieri (Uil), in colloquio 
con il Corriere della Sera, ha notato: “La 
difficile situazione che sta affrontando il 
Paese richiede una manovra di bilancio 
e misure più incisive a favore di chi, nel-
la crisi pandemica, è rimasto indietro e 
avrebbe bisogno di risposte immediate”. 
Ovvero per “giovani, donne, precari. Per 
loro devono essere potenziate le politi-
che pubbliche per incrociare domanda e 
offerta di lavoro”. Va anche detto che da 
parte di Bombardieri e Landini, in secon-
da battuta, c’è stata un’apertura, con un 
però: “Siamo pronti al confronto su tutto, 
ma ci devono essere cambiamenti molto 
forti”.

Le reazioni della politica
Matteo Salvini non è andato troppo 

per il sottile. Il leader della Lega, infatti, è 
sbottato: “È inspiegabile e irresponsabile 
la scelta della Cgil di indire uno sciopero 
poco prima di Natale, dopo che il Governo 
ha tagliato le tasse anche per i dipendenti 
e i pensionati. Ringrazio la Cisl per il sen-
so di responsabilità che dimostra”. I ca-
pigruppo di Camera e Senato della Lega, 
Riccardo Molinari e Massimiliano Ro-
meo, hanno proseguito: “È singolare che 
la Cgil sia stata morbida con la Fornero e 
la sua tragica riforma delle pensioni men-
tre ora è dura e intransigente col Governo 
che abbassa le tasse. Letta da che parte 
sta?”. Perfino Carlo Calenda ha impugna-
to la clava: “Vogliono solo dimostrare di 
esistere. È una strategia sbagliata che li 
porterà all’irrilevanza, si dissolveranno”. 
Critica pure la posizione di Forza Italia, 
che per voce di Antonio Tajani ha evi-
denziato come lo sciopero rappresenti in 
questo momento “un errore, soprattutto 
un danno per la ripresa economica. Credo 
che Cgil e Uil debbano ripensarci se vera-
mente hanno a cuore la ripresa del nostro 
Paese”.

E il Pd?
Il Partito Democratico, guardando-

dito al Nazareno.
Minaccia alla quale i più potrebbero 

non credere ma che la dice lunga su come 
si stia componendo lo scacchiere in questa 
elezione presidenziale: tranne che nelle 
alte sfere, tra i peones non c’è destra e si-
nistra ma una serie di assembramenti che 
si vanno coagulando con l’unico fine di 
evitare di dover mettere in discussione il 
seggio parlamentare. Quindi il prossimo 
inquilino del Colle potrebbe essere una 
personalità eletta nel nome della pau-
ra: paura della segreteria del partito che 
ti minaccia di mandarti a casa se non ti 
adegui, paura che il nome provochi l’im-
plosione della legislatura, paura di un 
gioco correntizio che spacchi i partiti o 
gli schieramenti, mettendo in discussio-
ne quelle che fino al giorno prima erano 
certezze. In questo gioco, l’unico elemen-
to che manca – come spesso accade negli 
ultimi tempi – è la politica, ossia un ragio-
namento di prospettiva fatto nell’interes-
se del Paese. A nessuno interessa una be-
ata mazza dell’interesse del Paese, indizio 
che fa presagire che alla fine prevarrà lo 
strappo del più forte, il ricatto, il tradi-
mento, l’interesse particolare, il gruppo di 
potere più influente. Ragionamento che 
porta dritto-dritto all’elezione di Mario 
Draghi al Colle con l’indicazione di un suo 
garante da impalcare a Palazzo Chigi.

Così l’attuale premier potrebbe coniare 
un presidenzialismo di fatto, manovrando 
Palazzo Chigi dal Quirinale e mandando a 
pallino tutti i ragionamenti fatti in questi 
anni dalle anime pure della “Costituzione 
più bella del mondo” che hanno sempre 
definito lo scenario presidenziale come 
un tentativo autoritario che mette in dub-
bio la sacralità della Carta fondamentale. 
Il che sarebbe un problema non solo dal 
punto di vista filosofico, politico e giuridi-
co ma anche dal punto di vista sostanziale 
visto che l’attuale premier è l’espressione 
di un entourage finanziario internaziona-
le che mal si concilia con l’indipendenza 
del nostro Stato Sovrano.

Ma, nel caso in cui una cosa del genere 
dovesse delinearsi, nessuno avrebbe al-
cunché da obiettare, tutti muti e festanti a 
celebrare il nuovo Papa (straniero?) nella 
speranza di lucrare qualche briciola. Una 
resa dei conti in perfetto stile banca d’af-
fari newyorkese in cui, dopo essersi am-
mazzati, tutti gioiscono ipocritamente in 
ossequio al principio del “win-win”. John 
Nash sarebbe contento di questa situazio-
ne. I Padri costituenti forse un po’ meno.   

Legge di bilancio: 
tante mance 
senza un progetto
di ISTITUTO BRUNO LEONI

S e qualcuno si aspettava una legge 
di bilancio coraggiosa, dovrà rasse-
gnarsi: nella redazione del suo atto 
più importante, il Governo sembra 

aver scelto di interpretare un mero ruolo 
notarile. Ha dato a ciascun partito qualco-
sa di quello che chiedeva, lasciandoli tutti 
con un po’ di amaro in bocca, e cercando 
di rendere questo incastro tecnicamen-
te sostenibile. Ma manca sia un senso di 
marcia, sia una razionalità, sia – soprat-
tutto – il senso dell’emergenza che do-
vrebbe contrassegnare il provvedimento. 
Mai come oggi, infatti, il Paese si è trovato 
in un fragile equilibrio tra i postumi della 
recessione dell’anno scorso (non ancora 
pienamente riassorbita), il ritorno dell’in-
flazione, e l’incapacità di fare i conti con 
una stagnazione pluridecennale.

La legge di bilancio, insomma, cerca di 
fare ordine tra le richieste della maggio-
ranza, ma non fa ordine nel Paese. Così, 
propone una riforma fiscale priva di am-
bizioni e metodologicamente discutibile; 
ammorbidisce l’uscita da Quota 100 per 
mezzo di Quota 102; rifinanzia il reddito 
di cittadinanza smussandone gli spigo-
li più acuti, ma senza mettervi mano in 
profondità; ripropone, con poche modifi-
che, i bonus edilizi più generosi al mondo. 
Tutto ciò senza alcun riguardo ai vincoli 
di bilancio, come peraltro l’Esecutivo ave-
va già lasciato intendere due mesi fa con 
la Nota di aggiornamento al Def. Sicché, 
passa quasi inosservato il livello record 

si intorno per capire che pesci prendere, 
ha per il momento optato per la necessità 
di una ripresa del dialogo. Insomma, sta 
facendo melina in attesa di capire qua-
le potrebbe essere la piega degli eventi. 
A smuovere l’impasse ci ha provato il vi-
cesegretario della Lega, Andrea Crippa: 
“Enrico Letta non ha nulla da dire sulla 
Cgil? Il sindacato di Landini scende in 
piazza pochi giorni prima di Natale con-
tro il Governo che ha abbassato le tasse, 
ma dal segretario del Pd silenzio assoluto 
e nemmeno un plauso alla responsabilità 
della Cisl. Ne sarà felice il ministro Orlan-
do, che così resta isolato”. Quell’Andrea 
Orlando che aveva spiegato: “Ho letto le 
motivazioni e francamente non posso na-
scondere una certa sorpresa. La manovra 
è una manovra che, come tutte, può ave-
re luci e ombre ma sicuramente rafforza 
le garanzie per i lavoratori, aumenta le 
risorse sul fronte del sociale, anche con 
la scelta di investire gran parte tesoretto 
fiscale sul fronte Irpef. Sicuramente non 
è una riforma che penalizza lavoratori e 
pensionati. Ritengo legittima la scelta del 
sindacato, rispettabile, ma non la definirei 
affatto scontata o dovuta”.

Eppure non mancano le bordate dall’in-
terno. Il dem Dario Parrini, presidente 
della commissione Affari costituzionali 
del Senato, ha rimarcato che il saldo tra 
luci e ombre della legge di Bilancio lo ri-
tiene “decisamente positivo. Certo, si può 
fare di più. E in questo senso è del tutto 
legittimo il pungolo delle parti sociali, con 
le quali è importante dialogare incessan-
temente e intensamente. Sarei tuttavia 
insincero se dicessi che trovo lo sciopero 
generale indetto da Cgil e Uil una rispo-
sta comprensibile e in linea con le presen-
ti esigenze del Paese, è una decisione che 
mi ha sorpreso negativamente”. Enrico 
Borghi, della segreteria dem, ha pungo-
lato: “Lo sciopero generale in questa fase 
è oggettivamente una scelta eccessiva. Si 
fatica, sinceramente, a comprenderne le 
ragioni”. La capogruppo dem alla Camera, 
Debora Serracchiani, invece ha scelto di 
gettare acqua sul fuoco: quindi sì al dialo-
go e al confronto “con le parti sociali, che 
devono essere rese pienamente protagoni-
ste della ripresa. Lavoriamo tutti insieme, 
senza dividerci”.

Il “no” della Cisl
La Cisl di Luigi Sbarra ha espresso il 

proprio “no”, ritenendo sbagliato “ricor-
rere allo sciopero generale e radicalizzare 
il conflitto in un momento tanto delicato 
per il Paese, ancora impegnato ad affron-
tare una pandemia che non molla la presa 
e teso a consolidare i segnali positivi di 
una ripresa economica e produttiva che 
necessita di uno sforzo comune per esse-
re resa strutturale”. Va detto che l’ultimo 
sciopero generale unitario di Cgil, Cisl e 
Uil risale a novembre 2013 contro la legge 
di Stabilità del Governo Letta.        
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Il dibattito contemporaneo sul controllo digitale
di DOMENICO LETIZIAL ’ emergenza sanitaria globale ha 

identificato come necessità eco-
nomica l’emergere di soluzioni 
lavorative digitalizzate, dando 

un rilancio globale alla tematica dell’au-
tomazione, della robotizzazione, dello 
smart working e delle nuove modalità oc-
cupazionali in coworking. Una rivoluzio-
ne digitale che, dall’agricoltura ai servivi 
della pubblicazione amministrazione, ha 
scatenato una metamorfosi globale, una 
corsa alle nuove dinamiche digitali e alla 
valorizzazione dell’impresa 4.0. Tutta-
via, le nuove visioni della digitalizzazione 
hanno scatenato anche derive autoritarie 
e nuove formule postmoderne di con-
trollo e sorveglianza dell’individuo. In 
un clima di paura e incertezza sono state 
introdotte misure che prima sarebbero 
sembrate inconcepibili e che avrebbe-
ro probabilmente dovuto scontrarsi con 
una concreta opposizione pubblica, delle 
organizzazioni giuridiche e per la tute-
la dei diritti civili. Un’emergenza che ha 
avviato processi istituzionali di carattere 
politico e di controllo sociale che vede la 
comunità internazionale interrogarsi su-
gli strumenti digitali e innovativi e sulla 
loro adeguatezza rispetto alla lotta con-
tro la pandemia e all’equilibrio tra diritti 
e controllo, tra sicurezza e libertà. Per le 
autocrazie, il web si è spesso rivelato uno 
strumento ideale per sviluppare forme di 
“autoritarismo digitale”. I regimi autori-
tari possono insegnare poiché hanno sto-
ricamente adottato un approccio diverso 
nei confronti del cyberspazio rispetto a 
molte democrazie occidentali.

Tuttavia, la preoccupazione di caratte-
re internazionale è legata ai processi che 
vanno avviandosi soprattutto nell’Occi-
dente e nel mondo europeo. Nelle demo-
crazie il fenomeno della sorveglianza di 
massa si sta diffondendo sempre di più 
tra le forze di sicurezza. I dati raccolti 
da Freedom House hanno sviscerato una 
tendenza autoritaria emergente con un 
numero delle restrizioni alle libertà po-
litiche e civili a livello globale che è cre-
sciuto in maniera rilevante nel corso degli 
ultimi anni. Il monitoraggio e i controlli 
attraverso i droni sono stati introdotti in 
Belgio, Croazia, Francia, Grecia, Unghe-

nizione abilitati dalla tecnologia, come 
il sistema di credito sociale cinese, che 
istituzionalizza il trasferimento di dati 
tra società tecnologiche private e agenzie 
governative in modo da consentire solo 
ai cittadini conformi di partecipare vita 
della società e alla crescita dell’economia.

Non va sottovalutato che le aziende 
cinesi hanno esportato tecnologie di sor-
veglianza in tutto il mondo: Etiopia, Su-
dafrica, Bolivia, Egitto, Ruanda e Arabia 
Saudita. Seguendo tale modello, numero-
se aziende russe hanno esportato tecno-
logie di intercettazione e sorveglianza in 
diversi paesi del mondo centro asiatico. 
La repressione digitale non solo riduce 
la probabilità che si verifichi una prote-
sta, ma riduce anche le probabilità che un 

ria, Polonia, Spagna, Turchia e nel Regno 
Unito. Tale controllo risulta utile alle 
istituzioni per verificare il rispetto delle 
norme del confinamento e del distanzia-
mento sociale dei civili. La polizia bulga-
ra è stata in grado di richiedere e di otte-
nere informazioni da operatori telefonici 
e da gestori Internet sulle comunicazio-
ni private di cittadini e per monitorare 
quelli in quarantena. Le autorità possono 
rintracciare la posizione attuale dei cit-
tadini e vedere con chi hanno parlato e 
quali siti Internet sono soliti visionare. 
L’idea dell’emergere di un autoritarismo 
digitale è un allarme che lanciano nume-
rose Ong e molte forze politiche tentano 
di comprendere come inserire nel tessuto 
sociale sistemi di incentivazione e pu-

governo affronti importanti e prolungati 
sforzi di mobilitazione, come le proteste 
delle “maglie rosse” in Tailandia nel 2010 
o quelle anti–Mubarak e antimilitari in 
Egitto nel 2011. Il Paese che ha saputo uti-
lizzare al meglio le tecniche innovative di 
controllo digitale è la Cina. Nessun regi-
me ha sfruttato il potenziale repressivo 
dell’Ia come la Cina. Il Partito Comunista 
Cinese raccoglie un’indecifrabile quanti-
tà di dati di individui ed aziende. Estratti 
di conti correnti bancari, cronologie di 
acquisti, preferenze di mercato online, 
ricerche online, precedenti penali e car-
telle cliniche. Il regime utilizza l’Ia per 
analizzare tali informazioni e compilare 
report sull’affidabilità del cittadino alle 
regole dello Stato, cercando di utilizzare 
e impostare parametri di comportamen-
to accettabili e rafforzare la sorveglianza 
digitali. Gli individui o le società ritenute 
“non amiche” possono essere esclusi dal 
godimento di servizi forniti dallo Stato, 
come affittare un appartamento, oppure 
ricevere il divieto di viaggiare e pren-
dere un aereo. L’emergenza sanitaria ha 
accentuato i progressi nell’analisi di big 
data e nelle tecnologie decisionali e nel 
futuro si prevede una migliore capacità 
del regime di attuare un controllo pre-
ventivo.

In conclusione, l’intelligenza artificia-
le, la digitalizzazione e l’automazione dei 
servivi permettono ai processi economici 
e commerciali di ottimizzare i processi, 
migliorando la vita dei cittadini e delle 
comunità, ma hanno rafforzato la morsa 
dei regimi autoritari e offuscato il per-
corso dei diritti nelle attuali democra-
zie. La repressione digitale sempre più 
intensa in Paesi come la Cina offre una 
visione inquietante della continua espan-
sione del controllo sociale e istituzionale, 
riuscendo a sorvolare il limite giuridico 
della limitazione alle libertà individuali. 
Il futuro economico e le nuove formule 
occupazionali rappresentano una spe-
ranza per un avvenire sostenibile e adat-
to all’individuo, ma le preoccupazioni le-
gate al controllo statale tornano ad essere 
una priorità da affrontare, monitorare e 
bilanciare con la forza del diritto interna-
zionale. 

POLITICA

Tabacco tradizionale vs tabacco riscaldato: intervista a Paola Binetti 
di CLAUDIA DIACONALEN egli ultimi anni il mercato del ta-

bacco ha subito un notevole cam-
biamento a favore delle nuove ca-
tegorie senza combustione, ovvero 

sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. 
Negli ultimi 10 anni, infatti il consumo 
delle tradizionali sigarette ha subito una 
contrazione del 3% su base annua: nel solo 
2020 la contrazione dei volumi delle tra-
dizionali sigarette da combustione è stato 
pari a - 6,1 per cento. Il prezzo delle siga-
rette da combustione è incrementato, nel 
corso dell’ultimo decennio, di oltre l’1% 
rispetto al tasso di inflazione, per effetto 
dell’incremento del carico fiscale. Ma il 
maggior carico fiscale sulle sigarette da 
combustione non si è, tuttavia, tradotto in 
un incremento del gettito erariale: nell’an-
no 2020 il gettito complessivo dal settore 
del tabacco si attesta a – Euro 100milioni 
rispetto al 2019.

La crescita esponenziale del tabacco 
riscaldato, che ha registrato una crescita 
di volumi del 118 per cento tra il 2018 e il 
2019 e una crescita del 60 per cento fra il 
2019 ed il 2020, ha palesemente accelera-
to il processo di drastica contrazione dei 
volumi delle tradizionali sigarette da com-
bustione creando, tra l’altro, un notevole 
danno erariale.

Ma il problema è anche e soprattutto le-
gato alla salute dei fumatori.

La senatrice Paola Binetti, già Segreta-
rio della Presidenza del Senato e membro 
della 12a Commissione permanente (Igie-
ne e Sanità) ci parla della delicata situazio-
ne.

Da cosa nasce l’esigenza di presen-
tare un emendamento per raggiungere 
un’equità fiscale tra i prodotti di tabac-

tabacco riscaldato potessero usufruire di 
alcune agevolazioni fiscali che servissero 
a rendere il prodotto fruibile ad un prezzo 
più basso del tabacco tradizionale.

I fatti nuovi sono che la società ameri-
cana che si occupa della valutazione del 
rischio dice che non è vero che il tabacco 
riscaldato sia così innocuo, dato che con-
tiene comunque nicotina. Il vantaggio che 
comporta non giustifica due fenomeni: 
primo, la evidente riduzione fiscale; se-
condo, il moltiplicarsi dell’uso e dei con-
sumatori del tabacco riscaldato. Non solo 
non si riduce la platea di fumatori storici, 
ma si anticipa il momento in cui le persone 
iniziano a fumare e a mantenere la dipen-
denza dal gesto e dal sapore del tabacco 

co tradizionali e quelli elettronici?
“Nasce dalla necessità, a venti anni di 

distanza, di procedere ad una revisione 
della legge Sirchia che operò una vera e 
propria rivoluzione tra i fumatori di tabac-
co. Al momento in cui venne approvata, 
scattò una sorta di tagliola che, proibendo 
di fumare in determinati ambienti, rio-
rientò l’uso del tabacco inducendo mol-
te persone a smettere di fumare. Con il 
tempo, le sigarette tradizionali sono state 
sempre più sostituite dal tabacco riscal-
dato che sembrava avere la possibilità di 
soddisfare il desiderio e bisogno dei fuma-
tori cronici e, allo stesso tempo, di ridurre 
i rischi collegati al fumo. In questa pre-
messa si innestò il fatto che i produttori di 

(che può creare davvero una dipendenza 
importante).

Quindi la riduzione fiscale da un lato, 
paradossalmente, facilita l’aumento dei fu-
matori e dall’altro non riduce il danno. Per 
questo, a nostro avviso, è importate agire 
sulla normativa. Anche perché quando 
venne approvata la già citata legge Sirchia 
il tabacco riscaldato ancora non c’era.

Possiamo dire che le attuali norma-
tive, seppur fatte nella totale buonafe-
de, stanno ottenendo l’effetto opposto 
perché non solo si sta creando un danno 
erariale ma, paradossalmente, si stan-
no anche incentivando i più giovani 
ad iniziare a fumare con l’informazio-
ne errata che il tabacco riscaldato sia 
meno nocivo rispetto a quello tradizio-
nale?

Assolutamente sì, è vero. Proprio per 
questo motivo è fondamentale che la tas-
sazione recuperi la sua dimensione più 
cospicua; addirittura noi chiediamo che 
il vantaggio ottenuto dalla ridotta tassa-
zione possa andare a vantaggio di alcune 
situazioni particolari concrete. Per esem-
pio nel decreto fiscale appena approvato, 
con un emendamento che purtroppo non è 
passato, avevamo chiesto di impegnare un 
importo per i moderni test diagnostici di 
tipo genomico che ci sono.

Qual è, secondo Lei, un aspetto da 
sottolineare sulla questione?

L’Italia è un Paese di grandi fumatori 
quindi per noi è fondamentale affrontare il 
tema della salute. Per altro quest’anno sul 
tema del tabacco riscaldato è intervenuta 
con un’azione di denuncia anche la Fonda-
zione Veronesi chiedendone una maggiore 
regolamentazione. 
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Burning Ucraina? L’eterna Monaco d’Europa  
T ornano. Tornano sempre. Si inten-

de, i fantasmi europei della Sora 
Tentenna, mitica figura della Roma 
ottocentesca, in cui si raffigura il 

carattere sempre incerto sul da farsi di 
una popolana ignorante che non sapeva 
decidersi tra Ponzio e Pilato. Sembra faci-
le, anche oggi, dire se, tra la Russia puti-
niana autocratica e l’Ucraina democrati-
ca di Volodymyr Zelens’kyj valga per noi 
europei il detto “Tra moglie marito non 
mettere il dito”. Chiarisce il tutto un acu-
to editoriale del settimanale inglese The 
Economist del 4 dicembre scorso, Wai-
ting for the freeze (“Aspettando il gelo”). 
Guardando alla Storia recente e passata, 
in effetti, Mosca e Kiev sono state unite 
dalla coda per quasi settanta anni nella 
vecchia (e mai rimpianta!) Urss comu-
nista. Dopo l’indipendenza, dichiarata il 
giorno di Natale nel 1991, l’Ucraina scel-
se volontariamente nel 1994 di aderire al 
Memorandum di Budapest (in cui Ame-
rica, Inghilterra e Russia si posero come 
garanti per la sicurezza internazionale 
dell’Ucraina), per lo smantellamento del 
suo arsenale nucleare, al fine di conse-
gnarlo poi alle potenze garanti. All’epoca, 
ad arricchirsi con le tangenti sul corri-
spondente investimento internazionale 
furono alti dirigenti infedeli ucraini, che 
sovrintendevano alle operazioni di di-
smissione delle basi e dei depositi nucle-
ari.

Come accadde anche nel caso della 
Russia postsovietica, dopo il 1991 l’eserci-
to ucraino fu praticamente abbandonato 
a se stesso, tanto è vero che fino al 2014, 
all’epoca dei moti filo russi nel Donbas, 
l’Ucraina aveva appena 6mila effettivi 
“combat-ready” (pronti a combattere), 
come risultato di decenni di disinteresse 
nel potenziamento dell’esercito e nell’ad-
destramento militare, tant’è vero che i 
soldati erano costretti ad acquistare sul 
mercato di seconda mano elmetti e ve-
stiario militare di fabbricazione tedesca, 
anziché russa, essendo quest’ultima di 
qualità sempre troppo scadente. Oggi, al 
contrario (esattamente come accade in 
Russia) gli investimenti annuali per l’up-
grading delle truppe e degli armamenti 
ammontano al 4 per cento di Pil. Alcu-
ni dati, per capire. l’Ucraina ha, a oggi, 
250mila effettivi in assetto da combatti-
mento e 900mila riservisti, di cui almeno 
300mila tra di loro hanno fatto esperien-
za sul fronte. Gli aiuti Usa a Kiev ammon-
tano a 2,5 miliardi di dollari in equipag-

la stragrande maggioranza) a non cre-
dere che l’ammassamento di truppe alla 
frontiera con l’Ucraina sia prodromico a 
un’imminente invasione via terra. L’Eu-
ropa potrebbe pure tremare dal freddo 
per il taglio delle forniture energetiche da 
parte di Gasprom, ma per i russi sarebbe 
molto peggio di un assedio a Stalingra-
do, per quanto riguarda i mancati scambi 
commerciali e la totale interruzione delle 
importazioni alimentari; per non parlare 
degli immensi danni collaterali indotti 
all’economia russa dalla chiusura delle 
frontiere e dal crollo del turismo.

Del resto, se l’Ucraina chiedesse oggi 
di entrare nella Nato creerebbe non poco 
imbarazzo a Bruxelles, visto che è stata 
già attaccata dalla Russia in un recente 
passato e di certo Mosca non rinunce-
rebbe mai a fare del confine ucraino una 
“buffer-zone” (zona-cuscinetto) invio-
labile per proteggere i propri confini! 
Kiev non demorde però, e ha in program-
ma un’escalation nelle sue esercitazioni 
congiunte con altri Paesi Nato. Ma nem-

giamento militare, che includono sistemi 
sofisticati di comunicazioni radio per le 
truppe di terra e controbatterie guidate 
dai radar per rilevare il punto di partenza 
dei tiri avversari.

In ambito Nato, invece, l’Ucraina si è 
avvantaggiata della fornitura da parte 
della Turchia di moderni droni avanzati 
da combattimento, della classe Tb-2. L’A-
merica ha anche inviato missili Javelin 
(micidiali armi anticarro a guida infra-
rossi), a condizione che fossero installati 
a debita distanza dalla linea del fronte, 
dove Mosca sta ammassando migliaia di 
veicoli blindati d’assalto. Putin ha da tem-
po fissato per l’Ucraina la sua invalicabi-
le linea rossa, per cui mai e poi mai Kiev 
deve entrare a far parte della Nato. E si 
capisce bene il perché: se l’Ucraina ne fos-
se stato membro all’epoca dell’annessione 
della Crimea e del dispiegamento di trup-
pe russe nel Donbas, la clausola dell’art. 
5 della Nato avrebbe già condotto “tutto” 
l’Occidente dentro un conflitto aperto 
con Mosca. Restano, tuttavia, molti (anzi: 

meno Bruxelles potrebbe mai accettare 
supinamente il diktat di Mosca a tenere 
ben lontani dall’Ucraina truppe e missili 
occidentali. Così come noi, per la verità, 
non possiamo escludere, né impedire un 
blitzkrieg russo che affondi non troppo 
in profondità nel territorio ucraino, per 
poi dare modo a Mosca di congelare la 
situazione sul terreno, previo intervento 
dell’Onu, inchiodando così l’Occidente al 
tavolo di estenuanti (e di certo non brevi) 
trattative per evitare la guerra. Del resto, 
malgrado le rodomontate dei generali 
ucraini, se la Russia li attaccasse sarebbe 
come ai tempi di Hitler con Paesi Bassi, 
Polonia e Cecoslovacchia. Il divario tra 
le due armate slave è incolmabile: i bom-
bardieri russi possono colpire ovunque, 
come e quando vogliono, avendo la Rus-
sia l’assoluta supremazia in cielo, terra e 
mare (in quest’ultimo caso, l’Ucraina non 
ha più una Sua squadra navale, annientata 
durante l’invasione russa della Crimea!). 

Ma, ci si chiede: Vladimir sta, o no, 
giocando con noi una mano di poker? Sì, 
certo. La pandemia e l’economia stanno 
facendo tremare dall’interno il suo regno, 
per cui la risorsa del nazionalismo e la di-
fesa delle sacre ragioni della patria sono 
ottimi antidoti per gettare fumo negli oc-
chi a un’opinione pubblica russa, che fa-
tica a far quadrare i bilanci familiari e a 
curarsi adeguatamente. Ci sarebbe, però, 
una grandiosa mossa del cavallo da fare, 
se non fossimo tutti noi dei Don Abbon-
dio, da un lato, e dei grandi opportunisti 
dall’altro. Ovvero: proporre a Putin un’al-
leanza nuova di zecca “RUE” (“strada” in 
francese!), Russia + Europa, proprio come 
hanno fatto Trump e Biden con “Aukus” 
(Australia + Uk + Usa), in funzione antici-
nese, per contrastare le mire espansioni-
stiche di Pechino nel Mar Meridionale di 
Cina. Con RUE, tra l’altro, diventeremmo 
i più ricchi del mondo per cultura, scienza 
e materie prime, energia compresa.

Ma potrebbero mai Tolstoj, Rach-
maninov e centinaia di mostri artisti-
ci come loro (patrimonio comune del 
Vecchio Continente!) essere posti fuori 
dalla cristianità e dai valori culturali e 
universali dell’Europa e dell’Occiden-
te? Eppure, Berlino, Parigi, Paesi Bassi e 
quelli dell’Europa dell’Est fanno orecchie 
da mercante, nel timore di contare “zero” 
dentro un colosso come “Rue”. Ma agli 
italiani davvero importerebbe qualcosa, 
se fosse il gigante comune a dettare legge 
negli scenari globali e internazionali?   

di MAURIZIO GUAITOLI


