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Dopo Omicron
in arrivo la variante
“bollette”
di CRISTOFARO SOLA

A

vremmo gradito cominciare l’anno nuovo col piede giusto. Ma
sembra che ciò non sia possibile,
neanche per il “Governo dei miracoli” di
Mario Draghi. Intendiamoci: non proviamo alcuna angoscia per le sorti prossime
venture dell’“uomo della Provvidenza”. A
toglierci il sonno non è sapere se il grande
italiano resterà a Palazzo Chigi, traslocherà al Quirinale o tornerà agli ozi domestici. Con tutto il rispetto: chi se ne frega.
Ciò che preoccupa è la sorte delle famiglie
e delle imprese italiane. Pende sulle loro
teste una gigantesca spada di Damocle che
la narrazione mediatica di queste prime
giornate del 2022 sottovaluta. Parliamo
dell’aumento stratosferico del costo del
gas e dell’energia elettrica che si è già abbattuto sulle famiglie e sulle imprese nel
secondo semestre del 2021 ma che, stando alle previsioni degli enti regolatori,
colpirà durissimo nel primo trimestre di
quest’anno.
L’Arera (Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente) ha pubblicato la
stima dei consumi annui a famiglia e connessi incrementi di spesa per il 2022 (Determina numero 22/21). Il quadro è terrificante. Si valuta che un profilo di utenza
media, con una potenza impegnata di 3
kilowatt e un consumo stimato di 4000
kilowattora, spenderà quest’anno 1.192,49
euro per l’energia elettrica; un consumo gas pari a 5000 Smc (Standard metro
cubo) costerà 5.071,32 euro se l’utente è
residente nell’area Nord-occidentale del
Paese, contro i 5.792,85 euro dovuti a parità di consumi da un abitante del Meridione. Nel primo trimestre 2022 gli aumenti
saranno del +55 per cento per l’elettricità
e del +41,8 per cento per il gas. Come faranno le famiglie italiane con redditi contenuti entro la fascia dei 12/16mila euro
annui a pagare le bollette senza doversi
indebitare? E se non ce la dovessero fare,
li si lascia al buio e al freddo? Li si mette a
dieta forzata?
Si obietterà: il Governo è intervenuto in legge di Bilancio a stanziare risorse
per alleggerire l’impatto degli aumenti
delle forniture energetiche a imprese e famiglie. Si tratta di 1,8 miliardi di euro in
più rispetto alle risorse già stanziate che
porterebbero l’intervento finanziario a
sostegno di famiglie e imprese a oltre 3,5
miliardi per i primi tre mesi del 2022. Apprezzabile, ma non sufficiente. Serve uno
sforzo straordinario da parte del Governo,
che non può limitarsi ad aggravare la spesa corrente ma deve riuscire a risalire alle
cause del problema. Cioè: deve cominciare
a fare politica. Già, perché il contenimento del costo della materia prima energetica
non è affare solo di mercato e non è solo
italiano ma investe gli assetti geopolitici
dell’Unione europea e dei suoi Paesi membri più influenti. Nell’immediato, un passo
importante sarebbe prendere in considerazione le proposte che giungono dalle associazioni dei consumatori orientate alla
rimodulazione e allo spostamento (strutturale) sulla fiscalità generale degli oneri
di sistema; all’utilizzo dei proventi delle
aste Co2 per ridurre le bollette; alla riduzione di Iva e accise sul gas; all’utilizzo degli extra profitti delle società energetiche
accumulati in questi mesi di prezzi alti; al
ripensamento della fine del mercato di tutela e del ruolo di Acquirente unico.
Stesso dicasi per le piccole e medie imprese che sono la spina dorsale del nostro
sistema produttivo. Sul groppone delle
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“Lega al governo. Anche senza Draghi”
Salvini si smarca da Berlusconi: “L’obiettivo è quello di rafforzare l’esecutivo.
Noi ci saremo, a prescindere da chi sarà il Presidente del Consiglio”

Pmi, già appesantito dall’eccessiva tassazione, è stato caricato il maggior contributo all’implementazione delle energie
rinnovabili. Di fatto, la struttura della
bolletta energetica ne risulta squilibrata a
danno delle piccole imprese. La causa è il
disallineamento del contributo al consumo effettivo di energia. Come denuncia
Confartigianato: “Le piccole aziende in
bassa tensione, infatti, a fronte di una quota di consumi energetici del 32 per cento,
sono costrette a pagare il 49 per cento della componente degli oneri generali di sistema nella bolletta elettrica, pari ad una
somma di 4,7 miliardi di euro. In barba al
principio “chi inquina, paga”, le Pmi devono finanziare la maggiore quota di oneri

per le componenti della bolletta dedicate
al sostegno delle energie rinnovabili, di
categorie come le ferrovie e le imprese
energivore, e i bonus sociali”.
Si dirà: c’è mamma Europa a cui chiedere aiuto. Ma l’osannata Unione europea ci sta o no a fare con le materie prime
energetiche ciò che ha fatto con i vaccini?
A creare una centrale unica europea per
l’acquisto in comune di gas? Sarebbe il momento giusto per dimostrare che l’Unione
c’è. Peccato che al Consiglio europeo dello
scorso ottobre l’idea della centrale unica
d’acquisto, ventilata da Mario Draghi, sia
stata subitaneamente affondata dal nein
della signora Angela Merkel, giunta alla
sua ultima partecipazione da cancellie-

re tedesco al vertice europeo. Verrebbe
da dire: la solita Germania che pretende
che gli europei tengano il punto contro la
Russia di Vladimir Putin, mentre procede
come un treno all’attivazione del gasdotto
Nord Stream 2 che pomperà fiumi di gas
dalla grande madre Russia direttamente
al cuore (teutonico) dell’Europa settentrionale. Dobbiamo cavarcela da soli? Va
bene, facciamolo con chi ci sta degli altri
Paesi dell’Ue.
Non fosse altro per togliere ogni alibi
alla politica nostrana che sulla questione
del caro bollette non mostra la dovuta attenzione.
(Continua a pagina 2)
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Dopo Omicron in arrivo
la variante “bollette”
di CRISTOFARO SOLA

O

ra, nessuno più di noi è consapevole della delicatezza del momento che si focalizza sulla scelta del
prossimo capo dello Stato. Tuttavia, non ci si può nascondere dietro a
un dito: passi l’ossessione, in particolare
giornalistica, per il toto-nomine al Quirinale, ma la priorità per la politica adesso
sono le bollette che stanno per piombare
nelle case e nelle aziende degli italiani. E
se ci sta a cuore che il Paese abbia presto
un Presidente della Repubblica all’altezza del compito e che sia in sintonia con
la maggioranza degli italiani (anche in
questa circostanza il consenso sulla scelta della persona non potrà mai essere
unanime), importa di più che il Governo
agisca con rapidità ed efficacia per frenare la tempesta degli aumenti. Non è in
grado di farlo? Si faccia da parte perché,
come insegna la saggezza popolare, tutti
sono utili e nessuno è necessario. Neanche un uomo inviato dalla Provvidenza.
Un Governo che incide nelle dinamiche di una società complessa non può
essere monotematico. Non può limitarsi
a contrastare la pandemia comprimendo
le libertà dei cittadini mediante l’iperfetazione della decretazione d’urgenza e
prolungando a dismisura lo stato d’emergenza. Un Governo all’altezza della fama
di chi lo guida deve occuparsi e preoccuparsi d’altro, in particolare di ciò che assilla la quotidianità della gente comune.
Ci aspettiamo da Mario Draghi un segno
concreto in tal senso. Presidente, non ci
deluda.

Un impaccio di nome
Mario Draghi
di VITO MASSIMANO

P
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ensavano fosse una risorsa della
Repubblica e invece sono rimasti
con il cerino in mano. Dalle manovre che ruotano intorno al Quirinale, sembra proprio che Mario Draghi
sia diventato di impaccio. Se lo eleggono
al Colle, la probabilità di andare alle elezioni si alza moltissimo. In alternativa –
e nella migliore delle ipotesi – il Governo di unità nazionale si trasforma in un
instabile governicchio di centrosinistra
con annesso rischio da parte dei giallorossi di andare alle elezioni del 2023 dovendo giustificare gli insuccessi in qualità di maggioranza uscente.
Sembra quasi che l’elezione di Super
Mario alla presidenza della Repubblica
convenga solo all’ex banchiere centrale,
che così guiderebbe Palazzo Chigi dal
Quirinale in questo scorcio di legislatura e darebbe le carte per i prossimi sette
anni. Scenario che, come detto prima,
non conviene al centrosinistra perché,
sul finire della legislatura, dovrebbe assumersi tutti gli oneri e nessun onore.
Sul versante opposto, gli eventi hanno invece consegnato nelle mani del
centrodestra una formidabile occasione
di rinascita che basterebbe non sciupare accapigliandosi sui nomi (e in primis
su quello del Cavaliere che non ha molte
chance). Silvio Berlusconi in queste ore
ha annunciato che, se Mario Draghi dovesse andare al Quirinale, Forza Italia
non appoggerebbe altri governi diversi
da quello con a capo il premier attuale.
Questo significa puntare una pistola alla
tempia di Enrico Letta e Giuseppe Conte: se forzano sul nome di Mario Draghi
come capo dello Stato, si condannano a
caricarsi il fardello di un Esecutivo di
fine legislatura in un momento di crisi epocale. E se lo fanno, consegnano al
centrodestra una irripetibile occasione
per ricompattarsi all’opposizione, uscendo da un vicolo cieco che rischia di fiaccarne ulteriormente il consenso.
Già, perché le premesse su cui si basava la nascita dell’attuale Esecutivo erano
ben diverse: un “Governo dei migliori”
autorevolmente presieduto dal più bravo

su piazza che fosse in grado di modernizzare il Paese, di tirarlo fuori dalla crisi,
di eccellere nell’utilizzo del Pnrr, di fare
rapidamente riforme epocali, di organizzare la rinascita e di gestire in scioltezza
i dossier più scottanti. Invece buio pesto:
tranne per la campagna vaccinale (il cui
smalto inizia a mostrare qualche crepa),
è tutto un susseguirsi di provvedimenti
rabberciati, di dietrofront, di toppe e “di
faremo e diremo” in perfetto stile politica politicante.
Lo stesso Mario Draghi appare poco
lucido, imbolsito, stanco e spazientito
con la sua maggioranza. Questo non significa che alla fine non sarà lui “l’uomo
del Colle”. Questo significa solo che la
strada si inerpica e che il finale non è poi
così scontato.

Oltre l’emergenza
di MONICA BOCCARDI

I

l primo aprile sarebbe stata una data
più adatta per la pubblicazione del
decreto legge numero 1, uscito sulla Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio del
2022. Agli occhi di un giurista, infatti,
sembra più uno scherzo, strutturato in
modo da far perdere il senno anche al
più preparato e intelligente degli addetti
ai lavori. Poiché il tempo e lo spazio sono
ridotti, ci limiteremo alla disamina di un
paio di contraddizioni che riguardano le
date di scadenza delle misure previste
dal nuovo decreto, sorvolando sulle ben
più gravi contraddizioni di merito, che
sono talmente evidenti da non aver neppure bisogno si essere commentate.
Al momento attuale, grazie al Dl numero 221/2021 (non ancora convertito in
legge), lo stato di emergenza (rectius di
eccezione) causato dal Covid- 19 è stato
nuovamente prorogato dal 31 dicembre
2021 al 31 marzo 2022, in palese violazione del Decreto legislativo numero 1/2018
(Codice dalla Protezione civile). Anche
ammettendo che una fonte (quasi) equivalente possa ignorare impunemente
i termini massimi previsti dal codice
della Protezione civile, già ampiamente
consumati, va da sé che ogni misura collegata, giustificata e motivata dall’emergenza stessa debba avere come termine
ultimo di validità per la sua legittimità,
quello attualmente previsto per il termine dell’emergenza. Infatti, diversamente, la normativa andrebbe considerata
non emergenziale ma di natura ordinaria
e ciò renderebbe illegittima la sua emissione con lo strumento del Decreto legge, vincolato all’urgenza di predisporre
strumenti normativi disciplinanti situazioni contingenti che non possano attendere i tempi dell’iter legislativo normale.
Ma, scorrendo il Dl 1/2022, si scopre
che in molteplici dei suoi articoli la scadenza prevista per le misure ivi contemplate non è quella del 31 marzo, bensì
quella del 15 giugno 2022, cioè ben due
mesi e mezzo oltre lo spirare dell’emergenza Covid-19. Ma questo, se porta a
ritenere illegittima la previsione normativa in emergenza, potrebbe essere giustificato come un refuso, se non fosse per
la contemporanea presenza di contradditorie previsioni che accavallano il termine del 15 giugno con quello del 31 marzo, in più di una fattispecie. E non solo a
causa del solito strumento (assai deplorevole) della legislazione per richiamo
ad altri provvedimenti, ancora una volta
utilizzato a piene mani, col risultato di
rendere ancora più difficoltosa la lettura
e la comprensione della normativa, ma
anche per la presenza, all’interno del Dl
1 stesso, di sovrapposizioni cronologiche
incongrue e ingiustificate. Vediamo le
principali.
L’articolo 1 Dl 1/22 introduce nuovi
articoli al Dl 44/21, già convertito, che
già prevedeva l’obbligo vaccinale per i
sanitari, cui si era aggiunto quello per
docenti e forze dell’ordine (Dl 172/21 non
ancora convertito). Il novello articolo 4
quater recita: “Dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e fino
al 15 giugno 2022, (… omissis), l’obbligo
vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2, di cui all’articolo
3-ter, si applica ai cittadini italiani (…
omissis) che abbiano compiuto il cin-

quantesimo anno di età, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 4, 4 -bis e
4-ter”.
Anche il successivo novello articolo 4
quinquies, relativo all’accesso sui luoghi
di lavoro pubblici e privati con certificazione di vaccinazione obbligatoria per
i soggetti obbligati, fa riferimento alla
scadenza del 15 giugno, in particolare,
esplicitamente, col rinvio contenuto nella parte finale del comma 4° secondo cui
“per le imprese, fino al 15 giugno 2022,
si applica l’articolo 9-septies, comma 7,
del medesimo decreto legge numero 52
del 2021”.
Il lettore, ovviamente, ha necessità
di conoscere il contenuto dell’articolo
9 septies comma 7, per sapere che cosa
prescriva. Ebbene, esso recita: “Nelle
imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella
del contratto di lavoro stipulato per la
sostituzione, comunque per un periodo
non superiore a dieci giorni lavorativi,
rinnovabili fino al predetto termine del
31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione
del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.
Ovviamente, si pensa che il contrasto fra i due diversi termini sia dovuto al rimando a una norma precedente,
con un termine calibrato sulla scadenza
dell’emergenza, che ci si sia dimenticati di coordinare. Invece, approfondendo, si scopre che l’originario comma 7
dell’articolo 9 septies del Dl 52/21 è stato
sostituito, dall’articolo 3 comma 1, lettera c Dl 1/22, proprio col testo sopra richiamato, contenente la previsione del
termine del 31 marzo per la possibilità
di sostituzione del lavoratore sospeso
per inadempimento dell’obbligo vaccinale, senza conseguenze disciplinari e
con conservazione del posto di lavoro.
Il che lascia il dubbio circa la possibilità
di licenziamento e procedimento disciplinare, nell’inottemperanza all’obbligo vaccinale che si prolunghi oltre il 31
marzo 2022. Mero errore o voluta incongruenza?
Ma questo è nulla. Infatti, tornando
al testo dell’articolo 4 quinquies, si legge al comma 1: “A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli
9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies , commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto legge 22 aprile 2021, numero 52 (…
omissis), ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo -quater, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del
territorio nazionale, devono possedere e
sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di
guarigione di cui all’articolo 9, comma 2,
lettere a) , b) e c-bis ) del decreto legge
numero 52 del 2021. (… omissis) I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui
comunichino di non essere in possesso
della certificazione verde Covid-19 di
cui al comma 1 o che risultino privi della
stessa al momento dell’accesso ai luoghi
di lavoro, al fine di tutelare la salute e
la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e
con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione
della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022”.
Chi sono i “i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies,
commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2,
del decreto legge 22 aprile 2021, numero 52”? Per scoprirlo, bisogna andare a
leggere i relativi articoli del Dl 52/21 e si
scopre quanto segue. L’articolo 9 quinquies recita: “Dal 15 ottobre 2021 e fino
al 31 marzo 2022, termine di cessazione
dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da
Sars-Cov-2, al personale delle Amministrazioni pubbliche (… omissis), ai fini
dell’accesso ai luoghi di lavoro (… omissis), è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde
Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.
L’articolo 9 sexies: “Dal 15 ottobre
2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al
fine di tutelare la salute pubblica e man-

tenere adeguate condizioni di sicurezza,
i magistrati (… omissis) non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono
la certificazione verde COVID-19 di cui
all’articolo 9, comma 2”.
L’articolo 9 septies: “Dal 15 ottobre
2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al
fine di prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2, a chiunque svolge
una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai
luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta,
la certificazione verde Covid-19 di cui
all’articolo 9, comma 2”.
Lo stato di emergenza, come detto, è
stato surrettiziamente prorogato fino al
31 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe e
dunque, al momento, è questo il termine
ultimo di validità (sempre che siano valide) delle norme emergenziali. Pertanto, come si può pretendere di applicare
fino al 15 giugno una normativa emergenziale la cui validità è esplicitamente
prevista solo fino al 31 marzo? Non solo:
la scadenza del 31 marzo 2022 è stata introdotta al posto di quella originaria del
31 dicembre 2021, dall’articolo 8, comma
3, del Dl 24 dicembre 2021, numero 221,
non ancora convertito in Legge, con la
conseguenza che la mancata conversione farebbe decadere anche il termine
prorogato, riportando la sua scadenza di
validità ad una data addirittura precedente all’entrata in vigore del DL 1/22. Si
assiste così a una stratificazione di normative urgenti, che si sovrappongono,
modificando le precedenti senza alcun
coordinamento tra le stesse.
Sicuramente vi sono altre critiche,
anche assai più gravi, da sollevare nei
confronti di questo nuovo decreto legge, ma si può affermare senza tema di
smentita che già quanto qui analizzato
dia la misura della protervia giuspositivista di tale modo di legiferare, giunta
al punto da sorvolare addirittura sulla
forma (che nel diritto è sostanza!), sulla
logica (che nel diritto è giustizia!), sulla
imparzialità (che nel diritto è tutto!), pur
di raggiungere l’unico scopo evidente di
mesi e mesi di normazione illeggibile,
cioè la vaccinazione obbligatoria del 100
per cento della popolazione residente,
senza presa di responsabilità alcuna rispetto alle eventuali conseguenze da ciò
derivanti. E, nella peggiore delle ipotesi,
nemmeno i posteri potranno emettere
un’ardua sentenza su quanto sta accadendo solo in Italia.
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Solstizio al Quirinale: il giorno elettorale più lungo
I

l prescelto al Quirinale verrà prima o dopo L’Ora (votazione) Quarta evangelica? Alle Camere riunite
si va preparando il giorno più lungo,
per l’elezione del nuovo presidente della
Repubblica, con i seggi convocati il 24
gennaio prossimo. Per rispondere alla
domanda “Sarà o no una fair election?”, o
si assisterà invece a una lotta tutti contro
tutti, fino all’esaurimento nervoso e allo
spirare del tempo limite (che però è di fatto ad libitum, con possibilità di chiamate
a ripetizione al seggio unico), vale la pena
di sfogliare la Repubblica del 10 gennaio.
Risponde in modo brillante al quesito di
cui sopra il costituzionalista Michel Ainis, bacchettando politica e Parlamento
italiani per la pochezza dimostrata in
merito. A riprova, l’autore evidenzia ben
quattro imperdonabili lacune di diretta
responsabilità della politica, così come
riassunte di seguito. Primo (I): gli effetti indotti e conseguenti al taglio dei parlamentari destinato a entrare in vigore
dalla prossima Legislatura. Secondo (II):
i cambi di casacca, con ben 276 parlamentari che hanno cambiato gruppo, di cui
126 solo nel 2021. Terzo (III): il quadro
del voto del 2018 che non rispecchia minimamente la situazione attuale. Un tempo, si poteva tranquillamente soprassedere al passaggio di Legislatura, votando
per il presidente anche alla fine di quella in scadenza, dato che la differenza in
percentuale del consenso dei partiti tra le
due Assemblee, l’attuale e la successiva,
oscillava attorno a percentuali dell’ordine di alcuni decimi di punto.
Oggi, invece, a partire dai risultati
delle recenti elezioni europee e amministrative, il M5s è in caduta libera, mentre
una formazione giovane come Fratelli
d’Italia e la stessa Lega risultano in forte
ascesa, proprio grazie ai risultati ufficiali
di pregresse tornate elettorali post-2018,
confermate costantemente dai sondaggi
degli ultimi due anni. Quarto (IV): lo stato d’emergenza è diventato routinario e,
quindi, un ossimoro nei termini, per cui
legifera il Governo e non il Legislatore
naturale. Per il combinato disposto I-IV)
questo Parlamento è deontologicamente
delegittimato (anche se formalmente ne
conserva il diritto e il potere) a eleggere
il nuovo inquilino del Quirinale che, se
si fosse sciolta anticipatamente l’attuale
Legislatura, per poi avere i numeri e i pesi
giusti per la misura del consenso popola-

di MAURIZIO GUAITOLI

re, avrebbe preso ben altra strada come
esito finale del voto dei Grandi Elettori.
Questi ultimi, infatti, falcidiati di ben un
terzo del numero attuale di parlamentari, si sarebbero ritrovati profondamente
cambiati sia nella distribuzione numerica dei seggi ai Partiti rappresentati in
Parlamento, sia nel tipo di mandato ricevuto dagli elettori, in pendenza di una
pandemia che richiederà probabilmente
molto tempo prima di essere normalizzata o, quantomeno, di endemizzarsi. Quindi, conclude Ainis, tutto congiurerebbe
per un Mattarella-bis.
L’altra grande questione riguarda l’interrogativo “Che cosa farà e che vuole
veramente Draghi? Restare dov’è, o salire al Colle più alto?”. E, soprattutto, che
cosa vogliono da lui i Poteri forti, come
le istituzioni di Bruxelles, i nostri alleati
atlantici e gli investitori internazionali
che vantano da noi crediti per migliaia
di miliardi di euro del nostro mostruoso debito pubblico? Sul punto, prova a
rispondere molto indirettamente il duo
collaudato (quasi un matrimonio di penna) Boeri-Perotti, sempre su la Repubblica del 9 gennaio, incamminandosi sui
carboni ardenti degli adempimenti internazionali dell’Italia relativi al Pnrr.
Qui, obiettivamente, appare in tutta evidenza il sostanziale gioco delle tre carte
svelato dai due illustri economisti, che
sono andati a guardare molto da vicino
il resoconto governativo, a proposito delle famose 51 missioni raggiunte formalmente dall’Italia entro il 2021 per ottene-

re, come è già avvenuto, l’anticipo di 24
miliardi sul totale di 222 a noi riservato
dal Next generation Eu. E qui arrivano le
note dolenti, riassumibili in “tutto chiacchiere e distintivo”, come disse Al Capone a coloro che lo stavano arrestando. Per
capire, è sufficiente leggere i (drammatici) passaggi virgolettati delle citazioni
testuali dei documenti relativi, inviati
dal Governo al Parlamento. Ovviamente,
il Buco nero riguarda proprio l’assetto
costituzionale Stato-Comuni-Regioni,
essendo molta parte della progettazione ed esecuzione dei progetti delegata
a Enti locali per lo più impossibilitati a
provvedere, per mancanza di professionalità e di risorse adeguate per la scelta
dei consulenti e progettisti esterni, compreso il know-how, di cui i loro organici e
la relativa organizzazione amministrativa sono del tutto sprovvisti.
Quindi, in buona sostanza, poiché l’Ue
guarda a Draghi come garante ultimo
dell’andamento a buon fine dei suoi prestiti e donazioni, a favore di una crescita
duratura del sistema-Paese italiano, in
crisi da almeno un ventennio, è chiaro
che il quanto mai prevedibile disastro del
Pnrr (che farebbe esplodere ulteriormente il debito, senza dare speranza alcuna di
riscatto alle future generazioni) rappresenta un movente solido e inoppugnabile
per il trasferimento rapido di Draghi al
Quirinale per un settennato. Da un lato,
infatti, divenendo inevitabile a seguito
della sua elezione lo scioglimento a settembre dell’attuale Parlamento (in modo

da garantire il trattamento pensionistico
a tutti coloro, e saranno davvero in molti,
che non verranno verosimilmente né rieletti, né ricandidati), il nuovo presidente
potrebbe giocare la famosa fisarmonica
dei suoi pregnanti poteri costituzionali,
dilatandola al massimo, per scegliere i
ministri e il presidente del Consiglio del
nuovo Esecutivo, in modo di arrivare al
2026 con le riforme istituzionali fatte e
la maggior parte delle missioni concretamente realizzate.
Dall’altro, Draghi potrebbe fortemente condizionare la qualità della produzione legislativa del futuro Parlamento,
rinviando la promulgazione a sua firma
di leggi carenti, farraginose se non addirittura dannose per la corretta realizzazione del Pnrr. E qui, decisamente, la
politica deve fare in fretta riforme istituzionali non più rinviabili, eliminando almeno una parte dei poteri di spesa clientelare di Regioni ed Enti locali. La prima
misura auspicabile, in assoluto, è quella
di istituire a sistema (ripristinando ad es.
le circoscrizioni amministrative provinciali) organismi tecnici interdisciplinari
che si sostituiscano/surroghino/integrino quelli degli Enti stessi, per quanto
riguarda progettazione, appalti ed esecuzione dei progetti locali e infrastrutturali dello stesso Pnrr, da affidare per
la realizzazione ad aziende qualificate
del settore. L’altra misura, a invarianza
costituzionale, riguarda le nomine nella
sanità regionale e nelle Asl, in particolare. Se l’Italia vuole davvero salvarsi,
deve ripristinare i concorsi unici a livello
nazionale di primari, direttori generali, sanitari e amministrativi, istituendo
altrettanti ruoli di merito, dai quali fare
obbligo alle Regioni di assumere, per ordine di graduatoria, i profili dirigenziali
relativi per soddisfare le esigenze della
sanità locale e regionale.
E, sopra tutti costoro, devono essere
fissate regole assolute per il rispetto di
standard comuni delle prestazioni, in
base al metodo del benchmarking (copiare da chi fa meglio). Chi sbaglia o non
rispetta gli standard stabiliti con legge
pluriennale dello Stato, va a casa e gli
enti regionali di spesa subiscono penalizzazioni nei trasferimenti loro spettanti,
in proporzione alle inadempienze riscontrate. Non sarà ora di finirla con il clientelismo a tutto danno del contribuente
(italiano ed europeo)?

Covid, non darci oggi il bollettino quotidiano
U

n report serale “che non dice
nulla e non serve a nulla se non
mettere l’ansia alle persone,
siamo rimasti gli unici a fare il
report giornaliero”.
Meglio tardi che mai: Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive
all’ospedale San Martino di Genova,
ieri ai microfoni della trasmissione
“L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano
Campus, è intervenuto e le sue parole
hanno messo più di un dubbio sul metodo della conta di morti e contagiati
Covid.
Un sistema di conteggio quotidiano
che potrebbe diventare di raccolta e
diffusione settimanale. E il Comitato
tecnico-scientifico potrebbe farci un
pensiero.
Così parlò Bassetti
“Non dobbiamo continuare a contare come malati di Covid quelli che
vengono ricoverati per un braccio
rotto e risultano positivi al tampone – ha detto Bassetti – bisogna anche finirla col report serale, che non
dice nulla e non serve a nulla se non
mettere l’ansia alle persone, siamo rimasti gli unici a fare il report giornaliero. Che senso ha dire che abbiamo
250mila persone che hanno tampone
positivo? Bisogna specificare se sono
sintomatici, asintomatici, sono ricoverati, stanno a casa. Da una parte
sono numeri che ci fanno fare brutta
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figura col resto del mondo – ha continuato – perché sembra che vada tutto
male e invece non è così, nella realtà
altri Paesi che hanno molti più contagi di noi cercano di gestirli in maniera diversa. Se continuiamo così – ha
terminato – finiremo con l’andare in
lockdown di tipo psicologico e sociale. Continuando a fare tutti questi
tamponi immotivati, arriveremo a
un punto che avremo talmente tanti
positivi e contatti con positivi che l’I-

talia si fermerà. La cosa importante
sarebbe sapere quanta gente entra in
ospedale con la polmonite da Covid e
quanta gente invece entra in ospedale per altre patologie e ha un tampone
positivo”.
Bollettino settimanale? “Un’ottima idea”
L’epidemiologo Donato Greco,
come riportato dal Corriere della
Sera, ha notato: “Sarebbe un’ottima idea far diventare settimanale il

bollettino, noi del Cts stiamo discutendo di parlarne con il Governo”.
Una marcia, questa, smorzata dal
sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Nell’immediato e in attesa
di raccogliere evidenze sull’opportunità di passare a un diverso meccanismo, ritengo utile la comunicazione puntuale e trasparente di tutti
i dati, accompagnata da un’adeguata
interpretazione che aiuti i cittadini a
orientarsi meglio”.
“Una riflessione opportuna”
Andrea Costa, ospite di Adnkronos Live, non ha chiuso le porte a una
revisione del bollettino: “Credo che
sia opportuna una riflessione e una
revisione. Dobbiamo anche lanciare
dei messaggi rassicuranti ai cittadini che hanno aderito in maniera importante alla campagna vaccinale e
hanno seguito in maniera rigida le
regole. Dobbiamo soffermarci, invece, sul dato delle ospedalizzazioni e
dei ricoveri in terapia intensiva che
sono quei numeri che mettono in crisi
gli ospedali. È opportuno arrivare a
un bollettino anche con un approfondimento dei dati, dire con chiarezza
quanti sono i positivi vaccinati, quanti i non vaccinati e quante dose hanno
ricevuto. Così si fa operazione di trasparenza, penso che ci siano le condizioni per arrivare a due bollettini
Covid a settimana”.
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La Ue di Putin e il Kazakistan

on scoppierà una guerra per il Kazakistan, e nemmeno per l’Ucraina, due nazioni che non fanno parte del patto di mutua difesa Nato.
Certo viene da pensare che la pressione
militare russa ai confini ucraini sia stata
una mossa di Putin per sviare l’attenzione
occidentale dal fronte kazako, dove gli interessi internazionali sono molto più alti,
vista la ricchezza di petrolio, gas, uranio
e terre rare.
La nazione più estesa dell’ex Sovietistan – le Repubbliche dell’Asia centrale
che si sono rese indipendenti dopo il disfacimento dell’impero fondato da Lenin – è oggetto di massima attenzione da
parte della Cina, non a caso schieratasi
dalla parte del presidente Qasym-Jomart
Tokayev mentre costui faceva sparare ad
alzo zero sui manifestanti.
Chi si piglia si somiglia, potremmo dire,
e infatti oltre a Xi Jinping anche Recep
Tayyip Erdogan, un altro boia della democrazia ha solidarizzato con Tokayev.
A questo punto il quadro kazako sembrerebbe entrare nel quadro degli interessi
dell’alleanza sino-russa con alleati ondivaghi tra i quali la Turchia di Erdogan e
l’Iran. Ma il Kazakistan ha solidi rapporti
anche con l’Occidente. L’Italia, per esempio, vi esporta ogni anno per oltre un miliardo di euro, tra trattori e automezzi
commerciali Iveco (una fabbrica), mentre
il Gruppo Todini-Salini-Impregilo realizza infrastrutture, comprese quelle legate
alla nuova Via della Seta. Abbiamo investito in quel territorio 670 milioni (dati Istat)
tra i noccioleti, la cui coltivazione Ferrero
supporta tra Caucaso e Kazakistan, e gli
impianti di gas e petrolio che vedono la
compartecipazione azionaria di Eni. Abbiamo comprato petrolio kazako per oltre
mezzo miliardo di euro nel 2021: una buona mossa per rendersi indipendente dagli
idrocarburi russi, ma forse no.
Probabilmente Tokayev (eletto nel
2019) è lo spin off, l’avatar, il fido maestro
sostituto del dittatore eterno kazako, quel
Nursultan Nazarbaev le cui gesta leggerete qui di seguito. La politica levantina e
orientale è sempre velata, così può anche
essere che il Kazakistan non sia oggetto
di una spartizione: le proteste sarebbero
allora una questione interna tra il nuovo
e il vecchio despota, e quello russo solo un
tutoraggio. Comunque sia, parliamo di un
territorio ricchissimo e immenso – esteso
2, 7 milioni di chilometri quadrati – ed è
altrettanto sicuro che la Russia abbia da
tempo buone relazioni nel palazzo del Governo kazako.
La Ue di Putin e il Kazakistan
La Unione economica eurasiatica (Uee)
è un’associazione economica di Stati modellata sulla Unione europea. Gli Stati che
ne fanno parte sono Bielorussia, Kazakistan, Russia, Armenia, Kirghizistan. Il
progetto fu annunciato nell’ottobre 2011
da Vladimir Putin, che aveva fatto sua
una proposta ideata e proposta in origine
proprio dal presidente kazako Nursultan
Nazarbaev il quale, nel 1997, pubblicò una
Summa titolata L’Unione Eurasiatica.
Idee, pratica e prospettive (1994-1997).
Anche l’Uzbekistan ha fatto parte della
Uee, prima di filarsela all’inglese. Attualmente, Armenia e Moldavia hanno lo status di osservatori (l’Armenia ha bisogno
del supporto della Russia per i suoi problemi nel Caucaso).
Durante una tavola rotonda del partito
Russia Unita, il politologo Dmitrij Orlov
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ha dichiarato che, oltre agli Stati ex-sovietici, la Uee potrebbe estendersi anche ad
altri Paesi come la Finlandia, l’Ungheria,
la Repubblica ceca, la Romania, le Repubbliche baltiche, Slovacchia, Polonia, Bulgaria, la ex Jugoslavia, la Cina e la Mongolia. Orlov parlava di una Federazione
in cui il russo verrebbe usato come lingua
di comunicazione e cooperazione economica. Altre ipotesi rilanciate dallo stesso
Putin riguardano una futura integrazione tra Ue e Uee, così da comprendere una
realtà geopolitica che vada dal Portogallo
allo stretto di Bering e dal Polo Nord alla
Cina. Una follia? Probabile, ma quanta follia si è incarnata in tragici eventi storici?
La Comunità economica eurasiatica è
dotata di un Consiglio interstatale, di un
comitato per l’integrazione, segretariato,
assemblea interparlamentare, una Banca
eurasiatica per lo sviluppo, di un fondo
anti-crisi, di una Corte di giustizia comunitaria. L’Unione doganale eurasiatica è
limitata a Russia, Bielorussia e Kazakistan
ma ha già portato a una integrazione economica tra tre paesi. La Uee si va poi a integrare con altre associazioni interstatali
dell’area ex sovietica, come il Trattato di
sicurezza collettivo (la “piccola Nato” che
comprende Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan) e
la Comunità degli Stati indipendenti, senza escludere del tutto l’Organizzazione
per la cooperazione di Shanghai.
Kazakistan e Russia
La colonizzazione russa iniziò nel
XVIII secolo, quando le tribù kazake
chiesero l’aiuto dello zar contro le orde di
invasori dall’area mongola. Nell’Ottocento molti russi si trasferirono nella steppa
e l’ondata migratoria fu ancora più forte
negli anni ’50 del Novecento, sotto l’impulso del presidente sovietico Nikita Kruscev, il quale sognava per il Kazakistan
settentrionale il ruolo di secondo granaio
russo dopo l’Ucraina, sbagliando in pieno,
data la salinizzazione e desertificazione
della steppa. Negli anni ’30 e ’40, sotto
il giogo di Stalin, intere popolazioni furono trascinate in treno in Kazakistan e
poi abbandonate lungo i binari con i soli
indumenti che avevano indosso. Decine di
migliaia di polacchi, tartari della Crimea,
ceceni e ingusci: circa sei milioni di persone secondo Erika Fatland. Ecco perché
in Kazakistan sono presenti più di cento
nazionalità diverse.
I deportati vivevano soprattutto nel
gulag di Karaganda (Karlager), esteso su
un territorio grande quanto il Kuwait (!),
dove ancora nel 1954 furono massacrati 700 confinati, colpevoli di ribellione.
Tra il 1934 e il 1953 furono fucilati 25.000
internati su ottocentomila. I russi fino
a qualche decennio fa costituivano un
quarto della popolazione, poi Nazarbaev,
con una campagna pro-nascite, ha ridotto
la percentuale di popolazione russa a un
terzo del totale. Comunque, ad Astana la
lingua ufficiale è il russo, mentre la lingua
di Stato è il kazako.
Nonostante i tentativi sovranisti (di
facciata?) di Nazarbaev, il Kazakistan dipende dalla Russia per quanto riguarda gli
oleodotti (che transitano in territorio russo, vedi per esempio il così detto Oleodotto dell’Amicizia che esporta petrolio russo tra la Repubblica russa del Tatarstan,
il Kazakistan e l’Europa). Si pensi anche

all’immenso confine tra Russia e Kazakistan, lungo 6846 chilometri.
Sovietistan
Per capire questa nazione così importante ma poco frequentata dai media e
dai libri di storia, c’è soprattutto un testo
“Sovietistan: Un viaggio in Asia centrale”
della studiosa norvegese Erika Fatland,
edito da Marsilio nel 2014. Da quell’anno
a oggi è cambiato solo il nome dell’autocrate al potere, non la forma di Governo.
Oggi c’è la Via della Seta, di cui la capitale
Astana (o come diavolo la si deve chiamare oggi) è uno degli hub decisivi. È anche
cambiata l’importanza delle Terre rare,
che oggi sono una componente centrale
della Grande Guerra economica, uno dei
disastri della tempesta chiamata Covid.
Secondo Fatland, il Kazakistan è il
meno corrotto degli Stati ex sovietici
nell’Asia centrale. Ciò non toglie che sia
alla centoquarantesima posizione su centosettantasette Paesi. Parliamo dell’economia più forte di quella regione. Nel 2014
governava sempre il presidente Nursultan
Nazarbaev, un sultano (nomen omen) nominato da Gorbacev nel 1989, per garantire a Mosca continuità nel controllo di quel
territorio. Il Kazakistan cento anni fa era
abitato in gran parte da allevatori nomadi, che vivevano nelle iurte, tende ampie
e sufficienti a garantire un buon conforto,
nonostante un clima infame con temperature che in pochi mesi da equatoriali diventano polari.
Un altro libro per capire come era l’Asia centrale e la regione del lago d’Aral nei
primi anni dell’Impero sovietico è un romanzo (in realtà è una denuncia travestita
da romanzo) dello scrittore Andrej Platonov titolato “Ricerca di una terra felice” in
cui descrive l’annichilimento dei kulaki,
gli allevatori kazaki che furono annientati da Stalin.
Fatland spiega il destino di un “ricco”
kulak che nel 1929 si vide confiscare tutte
le sue 350 pecore. Rimasto senza niente,
fu colpito dalle tasse e, non potendo pagarle, fu condannato a due anni di carcere. Due anni dopo la stessa sorte toccò al
figlio. Il nipote al tempo aveva 9 anni e fu
espulso dalla scuola. La famiglia aveva ancora una casa, dove vivevano i bambini e
la nonna, vecchia e malata, cui portarono
via il letto, lo scialle da sposa, due secchi
e un tappeto logoro. La donna morì due
mesi dopo. Gli uomini morirono in carcere. Per anni i bambini kulaki si spostarono da un villaggio all’altro (è il popolo alla
“ricerca di una terra felice” di Platonov),
cercando lavoretti saltuari. In quanto i
kulaki, non ottenevano lavoro dal Soviet
russo. Poi arrivò la carestia di inizio anni
Trenta, che colpì soprattutto Ucraina e
Kazakistan, dove sopravvisse un milione
di bovini su sette milioni, e due milioni di
ovini su diciannove.
I sovietici, infatti, non avevano tenuto
conto che i kazaki non sapevano nulla di
agricoltura e che la terra non era per niente adatta alle coltivazioni intensive imposte da Stalin. Nel territorio giravano scheletri viventi: un quarto di abitanti morì
per fame. Nessuno sa perché nel 1994 Nazarbaev decise che la capitale dello Stato
dovesse diventare Akmola, poi battezzata
“Astana”, che significa “capitale” e infine
chiamata Nur-Sultan nel 2019, in onore
dell’autocrate dimessosi dalla trentenna-

le carica presidenziale. Si tratta di uno dei
luoghi più inospitali del mondo, essendo
con Ulan Bator in Mongolia la capitale più
fredda del pianeta (si arriva a -40°).
Fino al 2030 l’8 per cento del bilancio
statale sarà destinato allo sviluppo urbanistico di Astana. Nel centro della città
tutto è futuristico e post-moderno, come
nei film Dune o nei fumetti anni ’30 di
Flash Gordon. Si pensi alla torre Bayterek dell’architetto Norman Foster, sotto la
quale è eternata l’impronta di della mano
destra di Nazarbaev, e alla moschea decorata con oro e marmo bianco.
Nazarbaev proviene da una famiglia di
modesti allevatori di capre, ma seppe farsi valere negli studi, eccellendo rispetto
ai compagni. Diventato ingegnere lavorò
in alcune fonderie, mentre studiava economia. A 22 anni si iscrisse al Partito Comunista, in cui fece una veloce carriera,
diventando segretario del Pck. Dal 1992 è
Presidente della Repubblica e, nonostante
sia stato preso da manie di grandezza e
dalla violenza, ha garantito al Paese asiatico una crescita annua tra il 5 e il 10 per
cento dal 2000 in poi. Nel 2011 fu rieletto
col 95 per cento dei voti. Quando si dice
una votazione “bulgara”.
Negli anni ’50 e fino alla fine dell’impero sovietico la città kazaka di Semipalatinsk fu sede degli esperimenti nucleari
dell’Urss, svolti a cielo aperto in parte, e
con pesanti conseguenze per la popolazione locale. Secondo Erika Fatland, i
sovietici fecero esplodere una bomba atomica al mese, per 456 volte. Nella zona si
muore ancora oggi di cancro. Il centro fu
inaugurato nel 1949 alla presenza del tristemente famoso ministro Berija con una
cerimonia chiamata “Primo raggio”. Altro
che Chernobyl.
Il lago
Erika Fatland descrive a lungo la storia
del lago d’Aral. Cento anni fa era il quarto
lago del mondo, con due poderosi immissari: l’Amu Darya su cui transitò l’esercito
di Alessandro il macedone e il Syr Darya.
Negli anni ’50 i russi convogliarono i due
fiumi in canali necessari a irrigare le nuove coltivazioni di cotone, realizzate senza
tener conto del grande consumo di acqua e
della qualità del terreno. Nel 1980 il livello del lago scendeva già di un metro ogni
anno. Oggi, si trovano carcasse di navi
posate su un deserto sormontato dal sale,
mentre l’acqua è oltre l’orizzonte. In anni
più recenti il Governo kazako ha fatto costruire nuovi canali, per salvare l’Aral del
nord dopo che il lago si era spezzato in
due: quella meridionale è ormai inutilizzabile, essendo salata come il Mar Morto.
Dopo la costruzione della diga che riservava tutta l’acqua dolce degli immissari al
lago settentrionale, il livello dell’acqua è
risalito di alcuni metri ed è diminuita la
concentrazione di sale. Il lago, che prima
distava 60 chilometri dalla città di Aralsk,
ora è lontano meno di 20 chilometri.
La religione
La religione del 70 per cento dei kazaki è musulmana, anche se Nursultan Nazarbayev, educato in Russia, inventò una
forma eterodossa di sunnismo laico, in
sintonia con le tradizioni locali. Ovviamente si trattava del tentativo di evitare
lo sbarco del fondamentalismo jihadista
nato in Arabia e strabordato da Pakistan
e Afghanistan nell’Asia centrale. Le donne
comunque non escono di casa se non accompagnate da un maschio e, nonostante
il divieto, regna la poligamia.

