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I L  N O C C I O L O

Il buio oltre Draghi
Ci risiamo. Il balletto sul toto Quirinale è tornato a occupare la scena del mai 
superato teatrino della politica italiana. La presenza a Palazzo Chigi di una 
personalità del calibro di Mario Draghi è già divenuta un ingombro insop-
portabile per i partiti. I giochi sul Colle sono uno spettacolo indecoroso, che i 
cittadini italiani non meritano. La presidenza della Repubblica è rimasta forse 
(speriamo!) l’ultima istituzione rispettata nel Paese e all’estero. La discussione 
animata sul successore di Mattarella non può essere un tabù, ci manchereb-
be. Monopolizzare il dibattito per settimane e mesi con eccessivo anticipo 
rispetto all’appuntamento formale è semplicemente stucchevole. Il rischio è 
di minare la “sacralità” dell’istituzione trascinandola nella quotidianità delle 
polemiche più misere e sterili. È come se nei partiti fosse scattata la molla di 
come meglio imbrigliare, o neutralizzare, l’attuale premier. È la democrazia, 
si potrebbe obiettare. La sovranità delle narrazioni politiche è fuori discussio-
ne. Ciò che atterrisce è la profonda distanza fra i palazzi romani e la realtà. I 
dati sull’inflazione e le previsioni sul debito pubblico dovrebbero essere mo-
tivo di assai maggiore attenzione. Per non parlare delle escalation militari ai 
confini dell’Italia. Tutti i problemi degli ultimi anni sono tuttaltro che risolti. 
Mario Draghi non ha la bacchetta magica. La sua missione è a malapena ini-
ziata ed è ben lontana dalla conclusione. Il Parlamento può sempre sfiduciare 
il capo del governo ma in ogni caso Camera e Senato restano responsabili 
di un indirizzo politico che dovrebbe avere l’obiettivo di prendersi cura del 
Paese. È questo quello che sta avvenendo? Siamo sicuri che l’esito del Pnrr 
sia al sicuro? Possiamo essere sereni dello stato di salute della nostra finanza 
pubblica? Abbiamo fiducia che i principali dossier economici e di sicurezza 
nazionale siano politicamente affrontati nella logica dell’interesse nazionale? 
A guardare le scaramucce sul Quirinale, c’è da temere una certa distrazione... 
No, la nostra politica non sta dando un buono spettacolo. La foglia di fico 
di Draghi rischia di non riuscire più a coprire il vuoto dei partiti italiani. Ai 
nostri leader politici vorremmo chiedere di preoccuparsi meno del Quirinale 
e un po’ più del Paese. È troppo?
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S T O R I A  D I

È l’ora delle democrazie

L’APP PER CONNETTERSI IN PIAZZA
WiFi Italia è il progetto del Ministero dello sviluppo economico 
che permette ai cittadini di connettersi, gratuitamente e in 
modo semplice, con una App alla rete WiFi libera e diffusa nelle 
piazze del territorio nazionale, nei piccoli borghi come in città.

Connettiamo
le piazze,

nei borghi
come in città.

SCARICA
L’APP!
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di Carlo Pelanda*
 

Dopo tanti tentativi falliti, prende il via il Summit 
per la democrazia: il progetto prevede di aggregare 
gli Stati democratici su temi ad alto consenso e poi 
approfondire la convergenza tra loro. Lo scopo è 
ridurne l’aggressività e l’ambizione di influenza, in 
particolare di Cina, Russia, Iran, eccetera. L’invito 
a organizzazioni non governative e a movimenti 
pro-democrazia nei Paesi autoritari è un precursore 
di una strategia di loro destabilizzazione interna? Al 
momento appare più un tentativo di loro tutela

Chi scrive lanciò nel 1993 il programma di 
ricerca Free community, basato sul corso 
di dottorato di ricerca International futu-
res presso la University of Georgia finaliz-
zato a disegnare un’alleanza delle demo-
crazie. Il problema cui si cercava soluzione 
era che, dopo la crescita del dopoguerra, 
ogni democrazia stava mostrando i primi 
segni di regressione in termini di ricchezza 
diffusa socialmente e questo a causa di 
welfare inefficienti (il caso dell’Europa) o 
insufficienti (quello americano) e dell’im-
patto della concorrenza sleale dei Paesi 
emergenti. La soluzione studiata – abboz-
zata nel libro Il fantasma della povertà 
e rifinita nel volume La riparazione del 
capitalismo democratico – mostra l’utilità 
e necessità di compattare gradualmente un 
mercato globale delle democrazie per raf-
forzare in ciascuna il modello di capitali-
smo di massa attraverso standard comuni, 
tra cui il fair trade, enfasi tecnica presenta-
ta anche nel libro Sovranità & ricchezza. 
Il punto: le democrazie hanno costi sociali 
e recentemente anche ambientali elevatis-

simi e per restare economie aperte hanno 
bisogno di un’architettura politica del 
mercato mondiale che ne tenga conto. Nel 
libro The grand alliance l’autore inserì nel 
disegno di mercato globale delle democra-
zie anche la sfida geopolitica proveniente 
dall’emergente capitalismo autoritario, 
guidato dalla Cina nazional-comunista, 
tratteggiando il progetto Nova pax come 
evoluzione multilaterale della Pax america-
na. In sintesi, il progetto era ed è quello di 
creare un complesso democratico globale 
più grande del mondo autoritario, conso-
lidato da un mercato comune per rendere 
concreta la sopravvivenza, altrimenti in 
forse, del modello democratico e la sua 
progressiva diffusione alle circa 200 nazio-
ni del pianeta.
Ora, finalmente, una parte iniziale di 
questo progetto, dopo tanti tentativi falliti 
dal 1941 a oggi (importante quello della 
Lega delle democrazie tentato dal repub-
blicano John McCain nel 2008) prende il 
via nel Summit per la democrazia a guida 
statunitense. Il progetto è graduale, cioè 
prima aggregare su temi ad alto consenso 
come la difesa dei diritti, il contrasto alla 
corruzione e la cooperazione tecnologica 
e poi, a partire dal dicembre del 2022, 
approfondire la convergenza tra Stati, con 
attenzione particolare alle nazioni piccole. 
Parecchi analisti lamentano che il tema di 
aggregazione sia troppo labile. In realtà lo 
scopo preliminare è quello di organizzare 
una maggioranza di nazioni democrati-
che nell’Assemblea generale dell’Onu per 
spingere questa organizzazione interna-
zionale verso standard di democratizza-

zione che ora formalmente non ha. Tale 
scopo, pur non dichiarato, è evidente nella 
selezione degli inviti: non per situazione 
attuale, dove alcune democrazie mostra-
no tendenze autoritarie, ma per impegno 
futuro. Questo è utile sia per costruire una 
maggioranza mondiale di democrazie, ma 
anche per applicare standard comuni di in-
formazione via Internet che ne impedisca-
no l’uso condizionante da parte di nazioni 
autoritarie. Un nuovo confine tra mondo 
delle democrazie e non democrazie? Certo, 
probabilmente sarà selettivo, ma non così 
duro da provocare implosioni economiche 
delle grandi nazioni autoritarie. Lo scopo 
è ridurne l’aggressività e l’ambizione di 
influenza, in particolare di Cina, Russia, 
Iran, eccetera. L’invito a organizzazioni 
non governative e a movimenti pro-demo-
crazia nei Paesi autoritari è un precursore 

di una strategia di loro destabilizzazio-
ne interna? Al momento appare più un 
tentativo di loro tutela, pensando alla 
repressione del movimento per la libertà 
a Hong Kong e a quello in Russia, ma 
non è escludibile una postura dissuasiva 
basata su questo potenziale. Ciò pone un 
problema alle nazioni dell’Ue? Lo pone 
se alcuni di questi Stati continueranno 
la postura mercantilista e seguiteranno a 
mantenere relazioni pericolose con la Cina 
e la Russia. Diventerà, invece, una grande 
opportunità se questi Paesi si uniranno agli 
Stati Uniti, che ne hanno bisogno, nella 
strutturazione del complesso democratico 
globale. E per l’Italia, più che per altri, è 
un’opportunità (bipartisan).

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

No democracy no party

*Professore di Economia e geopolitica economica presso 
l’Università Guglielmo Marconi

––––––––––––––––––––––––––––– F O R M I C H E  1 7 5  —  dicembre 2021 –––––––––––––––––––––––––––––

_“Le democrazie hanno costi sociali elevati e per restare economie 
aperte hanno bisogno di un’architettura politica del mercato mon-
diale che ne tenga conto. La sfida è creare un complesso democratico  
globale più grande del mondo autoritario”_
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di Jonathan Katz*
 

Il più grande rischio per la sicurezza, la pace, la 
prosperità e il liberalismo è che gli Stati Uniti, i suoi 
alleati europei e le democrazie di tutto il mondo 
sottovalutino la minaccia autocratica e non riescano 
ad agire con immediatezza per rispondere alle sfide 
che questa pone. Il vertice per le democrazie sarà 
utile per superare la retorica e per sostenere un 
sistema democratico funzionale e in questo senso 
bisognerebbe fare concreti passi in avanti a livello 
interno e internazionale

A livello globale le forze democratiche 
sono minacciate in maniera del tutto 
inedita e, nello spazio transatlantico, gli 
Stati Uniti e l’Unione europea non fan-
no eccezione. I governi che sostengono il 
liberalismo dovrebbero agire in maniera 
immediata, a livello domestico e sul piano 
internazionale, per contrastare da un lato 
il rischio di una regressione valoriale e 
sociale e la crescente influenza degli Stati 
autocratici come Cina e Russia e dall’altro 
la corruzione, l’estremismo e il generale 
clima di instabilità globale. Sotto questi 
punti di vista, il Summit for democracy a 
guida statunitense che si terrà nel dicembre 
2021 è un’opportunità importante per i 
leader del fronte democratico, la società ci-
vile, il settore privato e gli attori impegnati 
nel contrasto alle minacce illiberali.
Il vertice sarà utile per superare la retorica 
e per sostenere un sistema democratico 
funzionale per la cittadinanza. In questo 
senso bisognerebbe fare concreti passi in 
avanti a livello interno e internazionale. 
Sui temi della corruzione, dei diritti umani, 

della difesa dei media indipendenti e quelli 
online è importante un impegno comune 
per rafforzare la trasparenza e l’accoun-
tability, concordando un coerente set di 
priorità e contrastare la disinformazione, 
troppo spesso utilizzata da attori illiberali 
per limitare i cittadini, nonché impostare 
una generale opposizione a quei leader che 
adottano misure repressive e che utilizzano 
l’indebolimento della democrazia come 
tattica di mantenimento del potere. Per 
questi motivi, la costruzione di una forte 
alleanza delle democrazie, anche con le 
istituzioni transatlantiche e quelle multila-
terali è centrale.
Il più grande rischio per la sicurezza, la 
pace, la prosperità e il liberalismo è che 
gli Stati Uniti, i suoi alleati europei e le 
democrazie di tutto il mondo sottovalutino 
la minaccia autocratica e non riescano ad 
agire subito per rispondere al regresso del-
le libertà, alle disuguaglianze e all’incapa-
cità di rendere la democrazia un modello 
auspicabile per i cittadini. Dal canto loro, 
le autocrazie presentano una falsa narrati-
va per la quale la loro forma di governo è 
meglio attrezzata per affrontare le sfide di 
oggi. Al contrario, invece, esse sono meno 
trasparenti, forniscono meno accountabi-
lity rispetto alla propria azione e spesso 
detengono il potere a spese dei cittadini, 
minacciando la stabilità globale attraverso 
repressione, violenza e disinformazione. 
Per questi motivi è fondamentale che i capi 
di Stato e di governo di tutto il mondo si 
impegnino in uno sforzo comune per la 
difesa della democrazia e dei suoi valori. 
Le relazioni economiche, energetiche, 

informatiche, politiche e di sicurezza delle 
due maggiori autocrazie, Russia e Cina, 
si sono già significativamente sviluppate 
e stanno avendo un impatto diretto sugli 
interessi e sul benessere delle democrazie e 
sulla stabilità globale. Serve un maggiore 
coordinamento tra democrazie per con-
trastare la sempre più stretta partnership 
sino-russa. Questa dovrebbe essere una 
priorità da affrontare anche al prossi-
mo Summit. Tra Russia e Cina, però, le 
relazioni non sono state sempre coerenti. 
Le differenze sono visibili soprattutto con 
riguardo all’approccio economico e in 
quello diplomatico regionale, dal Medio 
Oriente fino all’Asia centrale. Resta il fatto 
che i due governi condividono la politica 
finalizzata alla repressione e alla riduzione 
della democrazia e delle libertà. A livello 
domestico così come all’estero. La Russia e 
la Cina sono d’accordo anche sul sostenere 
gli altri autocrati, i poteri corrotti, chi non 

rispetta i diritti umani o qualunque altro 
governo che abbia l’intenzione di suppor-
tare i loro interessi soprattutto in seno ai 
forum internazionali.
Una divergenza abbastanza sostanziale 
tra i due partner autocratici si nota in-
vece nell’uso della forza. Da un lato, con 
riguardo agli attacchi ibridi, la Russia non 
sembra mai essersi tirata indietro nell’uso 
della forza, soprattutto oltre confine, men-
tre dall’altro la Cina si è dimostrata molto 
più riluttante. In ogni caso, l’apprensione 
nei confronti di una postura cinese militar-
mente più aggressiva è in crescita, dato che 
Pechino sembra voler espandere la propria 
influenza militare proprio nel mar Cine-
se meridionale e si dimostra minacciosa 
soprattutto verso l’isola di Taiwan. 

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Rischi di regressione valoriale

*Direttore di Democracy initiatives, senior fellow presso il 
German Marshall Fund of the US ed executive director del 
Transatlantic democracy working group
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THE SUMMIT FOR DEMOCRACY_L’occidente alla riscossa (dei valori)

Il vertice per la democrazia annunciato dal presidente Biden si propone come forum per consolidare la 
cooperazione tra gli Stati liberali sui valori democratici. Se in passato, nel confronto con la Cina, il tema 
era affrontato da un punto di vista pratico, oggi l’iniziativa tenta di rafforzare il fronte comune valoriale, 
concentrandosi su tre ambiti principali: la lotta alla corruzione, il rispetto dei diritti umani e la difesa dalle 
infiltrazioni autoritarie.
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di Kathleen Doherty*
 

Lo stato del sistema politico statunitense nel 2030 
dipende in gran parte dalle seguenti domande: i 
leader politici possono dimostrare che si stanno 
impegnando effettivamente per i cittadini? Si può 
contrastare la disinformazione? I cittadini possono 
sentirsi più impegnati e rispettati dal governo e dai 
partiti politici? Queste domande non riguardano 
solo gli Stati Uniti, ma tutte le democrazie liberali

La salute della democrazia americana, vo-
lente o nolente, avrà un impatto diretto sul 
proseguimento o meno della tendenza glo-
bale verso l’autocrazia. Gli autocrati stan-
no scommettendo sulla frammentazione, 
l’indebolimento e la perdita da parte degli 
Stati Uniti del loro ruolo in quanto model-
lo di democrazia e baluardo di libertà. Lo 
stato del sistema politico statunitense nel 
2030 dipende in gran parte dalle seguenti 
domande: i leader politici possono dimo-
strare che si stanno impegnando effettiva-
mente per i cittadini? Si può contrastare la 
disinformazione? I cittadini possono sen-
tirsi più impegnati e rispettati dal governo 
e dai partiti politici? Queste domande non 
riguardano solo gli Stati Uniti, ma tutte le 
democrazie liberali.
Il primo obiettivo da seguire riguarda la 
capacità, da parte delle democrazie, di rea-
lizzare il bene pubblico. Il presidente Biden 
ha sottolineato la necessità di dimostrare 
che il governo può essere coraggioso, effi-
cace ed efficiente. Nel suo primo discorso 
al Congresso ha dichiarato: “Dobbiamo 
dimostrare che la democrazia funziona an-
cora”. La legge sulle infrastrutture dell’am-

ministrazione ne è un esempio: si tratta di 
una delle poche iniziative importanti che 
negli ultimi due decenni ha ricevuto un 
certo sostegno bipartisan. I 1200 miliardi 
di dollari di spesa del disegno di legge, 
infatti, avranno ripercussioni sulla vita di 
quasi tutti gli americani perché verranno 
investiti in strade, ponti, fornitura di acqua 
e banda larga.
Il secondo impegno delle democrazie 
liberali oggi è di assicurarsi che i cittadini 
capiscano che il governo lavora per loro. 
Un compito reso più difficile dall’insieme 
di voci contrastanti e spesso faziose nei 
media e altrove e dalla crescente quantità 
di mala informazione e disinformazione. 
Per esempio, pochi americani apprezzano 
davvero il ruolo essenziale del governo 
federale nello sviluppo senza precedenti, la 
produzione e la distribuzione dei vaccini 
anti-Covid realizzata in mesi e non in anni. 
Le campagne di disinformazione hanno 
contribuito ad alimentare il movimento 
anti-vaccino e hanno portato ampi seg-
menti di popolazione negli Stati Uniti a 
perdere fiducia nei confronti dei risultati 
elettorali. In un recente sondaggio realiz-
zato dalla Cnn, il 51% dei 1800 americani 
intervistati ha ritenuto piuttosto probabile 
che, nei prossimi anni, i funzionari eletti 
rovescerebbero i risultati di un’elezione in 
cui il loro partito ha perso, mentre il 49% 
dice che è improbabile. Le conseguenze 
di quello che i cittadini riterrebbero un 
inganno possono portare alla violenza. 
Per quanto riguarda le elezioni, il governo 
federale degli Stati Uniti e il settore privato 
stanno dedicando risorse significative per 

rintracciare e scoraggiare i governi stranie-
ri e i loro delegati che alimentano opera-
zioni di influenza, propaganda e disinfor-
mazione. Bisogna però agire in modo più 
attivo per fronteggiare gli attori interni. 
Il terzo compito riguarda la responsabi-
lizzazione dei cittadini. Qui la tecnologia 
può essere parte della risposta. Negli Stati 
Uniti i leader politici e religiosi, i profes-
sori, i giornalisti, le imprese, i tribunali e i 
cittadini stessi stanno cercando di far fun-
zionare la tecnologia per il bene di tutti, a 
livello locale, statale e federale. I giovani, 
che sono cresciuti nel mondo digitale, stan-
no usando gli stessi strumenti digitali per 

impegnarsi nell’organizzazione politica, 
per evidenziare e discutere le cause sociali 
e per far luce sulla corruzione e gli abusi 
di potere. La tecnologia offre la possibilità 
di ampliare le interazioni tra il governo e 
i cittadini. Gli Usa potrebbero imparare 
dalle piattaforme di e-government dell’E-
stonia e di Taiwan, che hanno aumentato 
la fiducia dei cittadini nei loro governi. 
Un altro modo per aumentare l’impegno 
dei cittadini è quello di impegnarsi a livello 
locale, la vivacità dei sistemi politici demo-
cratici subnazionali è motivo di ottimismo 
in tutti gli Stati. In un sondaggio del 2018 
due terzi degli americani intervistati hanno 
detto di considerare favorevolmente il loro 
governo locale. In tutto il Paese le persone 
sono impegnate e lavorano ogni giorno 
per migliorare le loro comunità attraverso 
l’educazione civica, i municipi, i raduni e le 
petizioni, le elezioni dei sindaci, dei giudici 
locali e dei consigli scolastici. A modo 
loro, stanno difendendo e rafforzando la 
nostra democrazia.
Le sfide da affrontare sono molte altre. Nel 
prossimo decennio spero che l’esperimento 
degli Stati Uniti di una Repubblica costi-
tuzionale autogestita, durato quasi 250 
anni, emerga in modo ancora più forte e 
rappresenti una risposta decisa ai governi 
autocratici che diffondono una pericolosa 
disinformazione a livello nazionale e mon-
diale, monopolizzano il potere e soffocano 
le libertà del loro popolo.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Perché il nostro è un modello 
che funziona ancora
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_“Le democrazie devono coltivare la capacità di realizzare il bene 
pubblico. Il presidente Biden ha sottolineato la necessità di dimo-
strare che il governo può essere coraggioso, efficace ed efficiente. 
Nel suo primo discorso al Congresso ha dichiarato: «Dobbiamo di-
mostrare che la democrazia funziona ancora»”_
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La competizione Usa-Cina si gioca all’ombra di 
una combinazione tra contenimento, deterrenza, 
interdipendenza e collaborazione che rende e 
renderà difficile tenere un fronte unito. Occorre 
mettere in risalto quello che differenzia dalla Cina 
la rete di Paesi e alleanze intessuta da Washington. 
La democrazia è il cemento ideologico sul quale 
Biden intende lavorare, in antitesi col predecessore 
che non se ne curava molto. La sua scommessa non 
è scontata. Joe Biden non si culla nell’idealismo. 
La competizione tra Washington e Pechino si gioca 
sull’economia, sulla tecnologia e, in primis, sulla 
deterrenza militare

L’ideologia entra nelle competizioni geo-
politiche dai tempi di Sparta e Atene. Ogni 
sistema vuol provare di essere superiore 
all’altro. La Cina di Xi Jinping non ne fa 
mistero; dopo lo scoppio della pandemia 
ha accentuato i toni, forse per far dimenti-
care Wuhan. Pechino punta su un cocktail 
di efficienza senza smagliature, consenso 
guidato e controllo politico col dichiarato 
obiettivo di diventare la prima potenza 
mondiale entro il 2049, quando celebrerà 
il centenario della Cina comunista. Dall’al-
tro versante del Pacifico l’amministrazione 
Biden risponde facendo leva sul collante 
che l’occidente usò con successo nella 
Guerra fredda con l’Unione Sovietica: la 
democrazia. Il guanto della sfida è gettato.
La democrazia è denominatore comune 
dei formati multilaterali di contenimento 
di Pechino – il Quad (Dialogo di sicurezza 
quadrilaterale: Usa, Australia, Giappone, 

India) e il più recente Aukus (Australia, 
Regno Unito, Usa) – e di altri compagni 
di viaggio come Corea del Sud, Nuova 
Zelanda e molti Paesi Asean. L’India è la 
caotica ma ferocemente tenace democra-
zia di 1400 milioni di persone. La discri-
minante fra Cina e Taiwan è proprio la 
democrazia. Si può non riconoscere l’indi-
pendenza di Taiwan in omaggio alla “One 
China policy” ma tener duro sul diritto di 
Taipei di mantenere un sistema diverso da 
quello di Pechino, promessa da marinaio 
fatta a Hong Kong.
Joe Biden non si culla nell’idealismo. La 
competizione tra Washington e Pechino si 
gioca sull’economia, sulla tecnologia e, in 
primis, sulla deterrenza militare. Aukus è 
un patto di sicurezza che offre all’Australia 
sommergibili a propulsione nucleare, che 
gli americani si sono sempre tenuti stretti. 
Questo dà la misura della preoccupazio-
ne americana sul fatto che la Cina possa 
usare la forza contro Taiwan. Timore che 
Pechino, tra dichiarazioni e sorvoli, non fa 
nulla per eliminare. Aukus risponde princi-
palmente alla logica del si vis pacem para 
bellum, altro lascito della Guerra fredda 
e della Nato. Analogamente il Quad è im-
perniato sulla sicurezza dell’indo-pacifico 
con a bordo l’India, grande rivale regiona-
le della Cina e potenza nucleare.
Nella rete strategica tessuta da Washington 
nell’indo-pacifico rientrano inoltre il Trat-
tato di mutua cooperazione e sicurezza col 
Giappone, l’alleanza Anzus con Australia 
e Nuova Zelanda e la presenza militare 
americana nella penisola coreana. Tutti 
sono antecedenti il confronto Usa-Cina e, 

adesso, hanno valenza di contenimento nei 
confronti di Pechino. Nel Pacifico manca 
una Nato. Non si improvvisa. Gli Stati 
Uniti sono costretti a ripiegare su un’ar-
chitettura spezzettata ma di ampia gittata 
– da Delhi a Tokyo – per tenere a bada le 
pulsioni espansionistiche della Cina.
La deterrenza militare è il versante hard 
power. Le molte complessità del confronto 
sino-americano richiedono anche una forte 
dose di soft power, specie in un mondo 
globalizzato. A differenza dell’Urss, la 
Cina non può essere segregata. Le interdi-
pendenze reciproche con gli Stati Uniti – 
commerciali, industriali, finanziarie – sono 
fitte; dai cambiamenti climatici, come si è 
visto a Glasgow, non c’è via d’uscita senza 
una collaborazione tra Cina e Usa.
La competizione Usa-Cina si gioca all’om-
bra di una combinazione tra contenimen-
to, deterrenza, interdipendenza e collabo-
razione che rende e renderà difficile tenere 
un fronte unito. Occorre mettere in risalto 
quello che differenzia dalla Cina la rete di 

Paesi e alleanze intessuta da Washington. 
La democrazia è il cemento ideologico sul 
quale Biden intende lavorare, in antitesi 
col predecessore che non se ne curava mol-
to. Donald Trump non aveva remore alle 
buone relazioni con gli autocrati, chiedere 
a Kim Jong-un. Anzi non aveva nascosto 
una punta d’invidia per la presidenza a 
vita che Xi Jinping si stava preparando.
La scommessa di Joe Biden non è sconta-
ta. L’arco indo-pacifico comprende Paesi 
occidentali e asiatici i cui sistemi – demo-
cratici – sono più disomogenei tra loro che 
non quelli dell’arco atlantico. Non c’è un 
Trattato di Washington che sancisca il co-
mune patrimonio valoriale. La democrazia 
stessa è sotto attacco dal di dentro, anche 
negli Stati Uniti, vedi l’infausto 6 genna-
io scorso. Ma non è stato sempre così? 
Chi avrebbe scommesso sulla democrazia 
nell’Europa del 1936 o del 1941? Parliamo 
di ottant’anni fa, non del Medioevo. Oggi 
noi europei dobbiamo augurarci che la 
stessa scommessa abbia successo in Asia.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

In Asia,  
un contagio in nome della libertà

di Stefano Stefanini
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_“Chi avrebbe scommesso sulla democrazia nell’Europa del 1936 o 
del 1941? Oggi noi europei dobbiamo augurarci che la stessa scom-
messa abbia successo in Asia. Nel Pacifico manca una Nato. Gli 
Stati Uniti sono costretti a ripiegare su un’architettura spezzettata 
per tenere a bada le pulsioni espansionistiche della Cina”_
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di Lauren Speranza*

Alla base della competizione tra Usa e Cina c’è un 
concetto-chiave: chiunque riesca a dominare tec-
nologicamente sull’altro competitor potrà imposta-
re gli standard per costruire e gestire le tecnologie 
stesse. Tuttavia, mentre l’occidente e i suoi partner 
sostengono una governance tecnologica democra-
tica, basata sulla trasparenza, sull’accountability, 
la privacy, i diritti umani e la libertà di espressione, 
Pechino ha perseguito un modello alternativo che 
si fonda su valori di tipo autoritario come la cen-
sura, l’intimidazione e il controllo pervasivo, che 
permettono in sostanza al Partito di conquistare i 
propri obiettivi strategici

Il confronto in campo tecnologico è diri-
mente per quanto riguarda la competizio-
ne strategica tra occidente e Cina. Più che 
sulla mera capacità tecnologica e sui be-
nefici economici, politici e di sicurezza che 
ne derivano, questa rivalità si basa su un 
confronto valoriale che trova nella com-
petizione tecnologica il suo punto focale. 
I due maggiori player globali, Usa e Cina, 
sono ora in un continuo confronto per chi 
prevarrà in termini di potere normativo 
per plasmare i princìpi che governeranno 
non solo le tecnologie, ma lo stile di vita 
delle comunità.
Alla base di questa competizione c’è un 
concetto-chiave: chiunque riesca a do-
minare tecnologicamente sull’altro com-
petitor potrà impostare gli standard per 
costruire e gestire le tecnologie stesse. 
Il problema sorge però in considerazio-
ne della visione della Cina, che diverge 
profondamente da quella degli Stati Uniti e 

dei suoi alleati. Mentre l’occidente e i suoi 
partner sostengono una governance tecno-
logica democratica, basata sulla trasparen-
za, sull’accountability, la privacy, i diritti 
umani e la libertà di espressione, Pechino 
ha perseguito un modello diverso, alterna-
tivo che si fonda su valori di tipo autori-
tario come la censura, l’intimidazione e 
il controllo pervasivo, che permettono in 
sostanza al Partito comunista cinese (Pcc) 
di conquistare i propri obiettivi strategici.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A
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La Cina ha raggiunto così importanti ri-
sultati nel contesto della competizione tec-
nologica, promuovendo il proprio modello 
a livello domestico ed estero. La strategia 
di “fusione civile-militare” ha permesso al 
Partito un controllo sempre più forte su 
tutte le attività tecnologiche. Il risultato 
di questa impostazione è che il regime 
centrale ha la capacità di influenzare in 
profondità con i propri valori la competi-
zione tecnologica a qualunque livello, dalla 
ricerca e lo sviluppo alla produzione. Nel 
tempo, infatti, Pechino ha scelto in manie-
ra deliberata di utilizzare standard tecni-
ci per aumentare la propria capacità di 
sorveglianza di massa (restrizioni all’uso di 
Internet, manipolazione dei dati personali). 
Attraverso il programma China standards 
2035 e la Global initiative on data securi-
ty, per esempio, la Repubblica Popolare ha 
dato grande slancio alla promulgazione e 
diffusione dei propri standard nel quadro 
globale. Si aggiunga che Pechino utilizza 
la propria superiorità tecnologica anche 
per esercitare un certo grado di control-
lo sugli organismi globali di definizione 
degli standard tecnologici, come l’Unione 
internazionale per le telecomunicazioni, 
utilizzando la propria capacità di leva per 
eleggere leadership favorevoli e fare forza 
sui punti in agenda.
Se da un lato la Cina lavora quindi per 
plasmare e diffondere regole globali tecno-
logiche, il sistema di valori della comunità 
transatlantica è seriamente minacciato. Più 
in generale con esso è a rischio l’ordine 
liberale internazionale, sul quale la comu-
nità transatlantica è costruita. Ad alzare 

la posta in gioco si aggiunge anche il fatto 
che i Paesi del fronte euro-atlantico hanno 
a che fare con molte minacce dirette a que-
sto set di valori, anche a livello interno.
Per confrontarsi con i vantaggi che Pechi-
no ha già accumulato e offrire una valida 
alternativa, gli Stati Uniti e l’Ue sono con-
sapevoli della necessità di rafforzare il loro 
rapporto. Diversi e importanti passi in 
avanti sono stati già fatti per promuovere 
innovazione globale, sviluppo tecnologico 
e standard di governance attraverso prin-
cìpi di apertura e democraticità. Si pensi 
al Patto sulla sicurezza e la tecnologia tra 
Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti. 
Questo tipo di iniziative richiede però 
alcuni sacrifici sia politici sia economici da 
parte di entrambe le sponde dell’Atlantico. 
Aumentare significativamente la coopera-
zione transatlantica in termini tecnologici 
implica, per esempio, la necessità di porre 
il bene dell’alleanza nel suo insieme al di 
sopra di quello di ciascuna industria nazio-
nale. Altri nuovi format, come il Consiglio 
commercio e tecnologia, sembrano rap-
presentare un buon auspicio per allineare 
i differenti approcci e creare una strate-
gia di politica tecnologica più coerente. 
Comunque, finché gli Stati Uniti e l’Unione 
europea non si prepareranno a concedere 
di più per il bene comune, il potere tecno-
logico della Cina e il framework valoriale 
che da esso deriva potrebbero prevalere 
nel confronto con l’occidente.
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_“Per confrontarsi con i vantaggi tecnologici di Pechino e offrire 
una valida alternativa, gli Stati Uniti e l’Unione europea devono 
rafforzare il loro rapporto. E ciò implica la necessità di porre il bene 
dell’alleanza nel suo insieme al di sopra di quello di ciascuna indu-
stria nazionale”_
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di Dominick Salvatore*
 

L’Ue sembra aver compreso il rischio di avere po-
sizioni differenziate rispetto agli Usa sulla politica 
commerciale. Un esempio ne è l’intesa con gli Stati 
Uniti sul Trade and technology council. Se le buone 
intenzioni fossero seguite anche da fatti concreti, il 
Consiglio avrebbe una forte eco nei confronti della 
Cina e dei Paesi che adottano pratiche sleali, perché 
indicherebbe un’intesa delle economie di mercato 
contro chi non segue le regole internazionalmente 
riconosciute. Bisogna sperare che questo conteni-
tore non resti, come altri, privo di una sua valida 
consistenza

Nella competizione tra blocco democratico 
e blocco autocratico, il potere economi-
co delle due parti fa la differenza, al di 
là dei valori. Guardiamo alla realtà, gli 
Stati democratici sono quasi tutti più o 
meno economie di mercato e non è mai 
esistita un’economia di mercato che non 
abbia teso alla crescita. E sulla crescita 
economica è evidente la differenza con 
le potenze autocratiche, che com’è noto 
impostano un controllo diretto dello Stato 
nell’economia e non aprono il sistema al 
commercio con l’estero. Per esempio, si 
noti che il valore totale dei beni e servizi 
prodotti dalla Russia prima della caduta 
del Muro di Berlino, quando era il primo 
Paese dell’Urss, con 148 milioni di abitan-
ti, era inferiore a quello dei Paesi Bassi, che 
contavano solo 14 milioni di abitanti e che 
quindi il Pil pro capite (tenore di vita) del-
la piccola Olanda era di più di dieci volte 
superiore a quello della grande Russia.
Quando un’economia non apre al com-

mercio internazionale le possibilità di 
crescita economica sono estremamente 
contenute, ma com’è noto, ed è il caso 
della Russia ma anche quello della Cina e 
della piccola Albania, quando l’economia 
viene aperta al commercio con l’estero la 
crescita schizza alle stelle. Per la Repub-
blica Popolare Cinese, ad esempio, l’aper-
tura ai mercati internazionali e l’ingresso 
nell’Organizzazione mondiale del commer-
cio (Omc), seppur con alcune condizioni, 
hanno permesso al Paese di crescere a una 
media annua di circa il 10% per quasi 
trent’anni. Tale apertura ha garantito molti 
e diversi benefici economici al Paese nel 
corso di questo periodo, ma ultimamente 
essi sono di nuovo in diminuzione. Com’è 
noto, la Cina negli anni ha anche acquisito 
un vantaggio competitivo in termini com-
merciali rispetto agli Stati Uniti e questo 
perché sostanzialmente il regime Wto plus, 
ovvero le condizioni alle quali l’accesso 
cinese in seno all’Omc era condizionato, 
si è rivelato poco incisivo e il Paese ha 
potuto non seguire le regole concordate e 
accumulare vantaggio a scapito del resto 
della comunità internazionale. La Cina, 
in sostanza, persegue il proprio beneficio, 
d’altronde questo è il fine di tutte le po-
tenze economiche globali, ma il problema 
rileva la sua importanza quando questo 
avviene a svantaggio degli altri Stati e crea 
posizioni non concorrenziali. Si sa che la 
Cina applica e usa pratiche di commercio 
sleali attraverso l’acquisto dalle aziende di 
know how e tecnologia, fornendo poi alle 
proprie ingenti sussidi e ottenendo così un 
vantaggio competitivo, fino ad arrivare al 

monopolio. Queste pratiche permettono a 
molti Paesi di ottenere vantaggi non leciti 
contro le regole.
Com’è noto, gli Usa da parte loro han-
no risposto a questi squilibri imponendo 
diverse tariffe. C’è, a mio avviso, il rischio 
di tornare a una situazione di guerra 
commerciale, proprio perché il presidente 
Biden sembra seguire le regole del com-
mercio già adottate dal suo predecessore 
Donald Trump, continuando infatti a man-
tenere i dazi sul commercio estero cinese. 
In ogni caso, io non credo che uno scena-
rio di conflitto in termini commerciali sia 
veramente possibile, dato anche il rinnova-
to accordo tra le due parti dell’Atlantico, 
almeno sulla carta. E poi, in ogni caso, 
qualora la Cina e altri Stati continuassero 
a persistere in pratiche illegali, il fronte 
delle economie di mercato non smette-
rebbe di contrastare questi usi attraverso 
l’imposizione di tariffe al commercio. 
Risultato di questo sarebbe una diminu-
zione degli scambi generalizzata, penaliz-
zante per tutti. In ogni caso, persistono 
diverse buone intenzioni di tutte le parti 
coinvolte per non adottare pratiche sleali e 
per abbattere i dazi ancora vigenti. Credo 
comunque che in questo senso sia impor-
tante un fronte comune e coeso tra gli Stati 
Uniti e l’Unione europea, perché nel recen-
te passato è stato grande il pericolo corso 
in conseguenza di un mancato accordo su 
questi temi tra gli alleati. Ora l’Ue sembra 
aver compreso il rischio di continuare ad 
avere posizioni differenziate sul tema e un 
esempio ne è l’intesa ritrovata con gli Stati 
Uniti attraverso il Trade and technology 

council. Se le buone intenzioni fossero 
seguite anche da fatti concreti, il Consiglio 
avrebbe una forte eco nei confronti della 
Cina e dei Paesi terzi che adottano prati-
che sleali, perché indicherebbe un accordo 
di tutte le economie di mercato contro chi 
non segue le regole internazionalmente 
riconosciute. Bisogna sperare che questo 
contenitore non resti, come altri, privo di 
una sua valida consistenza.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Usa ed Europa dalla stessa parte 
(anche sul commercio)

*Distinguished professor presso la Fordham University  
di New York e consulente Banca mondiale, Fmi e 
Nazioni Unite
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_“È importante un fronte comune e coeso tra gli Stati Uniti e l’Unio-
ne europea, perché nel recente passato si è corso un grande pericolo 
per il mancato accordo sui temi commerciali tra gli alleati. Con il 
Trade and technology council l’intesa sembra ritrovata”_
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di Sebastiano Maffettone
DIRETTORE ETHOS LUISS BUSINESS SCHOOL

La crisi della democrazia esisteva già ai tempi di 
Platone e Aristotele: non è detto che sommare i pa-
reri sia un buon modo per decidere. Invece, la sfida 
di questo secolo assume i tratti della competizione 
ideologica tra sistemi rivali e rischia di dividere nuo-
vamente il mondo in due sfere di influenza. Ma le 
prossime guerre saranno anche elettroniche, perlo-
meno su due fronti: droni e hacker rappresenteranno 
sempre di più la forma che prenderanno i conflitti

La contrapposizione tra capitalismo e co-
munismo, che ha contrassegnato il mondo 
dal 1945 al 1989, non è poi tanto differente 
da quella che c’è oggi tra democrazia e au-
tocrazia. Nella prima la base era una visione 
socio-economica della società, ma c’era 
anche – come ora – una questione relativa al 
rapporto tra liberal-democrazia e autoritari-
smo dal momento che si contrapponevano il 
mondo libero e il mondo autoritario. 
Nella contrapposizione contemporanea, 
rispetto al conflitto centrale comuni-
smo-capitalismo, si può però parlare più 
direttamente di tramonto delle ideologie. 
Si tratta senza dubbio di una questione 
complessa, perché la fine delle ideologie ri-
schia di essere la fine delle idee. In termini 
generali, il termine ideologia fa riferimento 
a qualsiasi costruzione politica che abbia 
un principio teorico e una realizzazione 
pratica. Così concepite, tutte le visioni del 
mondo serie, radicate e profonde sono 
ideologia e farne a meno è difficile. Nella 
nostra società si sono diffuse invece quelle 
che si possono chiamare para-ideologie, e 
la più comune tra queste è il populismo. 

Che è un’ideologia, ma scadente. Eppure 
solleva un problema reale: le élite non 
hanno soddisfatto il popolo. Ne consegue 
che le classi subalterne, che soffrono il 
privilegio di élite tecnocratiche, si ribellano 
contro il potere economico e il potere po-
litico. Il populismo, un’ideologia di riporto 
– che ha sfruttato la crisi dell’ideologia 
liberal-democratica denunciando un pro-
blema implicito, cioè il fatto che l’interesse 
generale non sia stato protetto in maniera 
sufficiente – non fornisce tuttavia alcuna 
ricetta per risolvere il problema.
La questione è resa ancora più complicata 
dalla presenza del web che ha imposto un 
nuovo modo di comunicare e ragionare. 
A ben pensare, l’invenzione della stampa 
all’epoca provocò prima la riforma prote-
stante e poi le grandi rivoluzioni, perché 
le persone iniziavano a farsi una propria 
personale opinione di Dio e del re. Così 
facendo, finivano per coltivare visioni diver-
se che le mettevano di traverso rispetto al 
sapere e al potere consolidato. In questo 
nostro periodo storico si sta assistendo a un 
fenomeno molto simile: il web porta a un’e-
norme dispersione che di per sé è un’op-
portunità, perché prima tanti non avevano 
voce e ora possono averla, ma così facendo 
si rischia di perdere il valore della com-
petenza. E come sappiamo la competenza 
ha una sua indubbia utilità. Ne segue che 
bisogna in qualche modo irretire il populi-
smo, controllare il web e cercare di creare 
una neo-ideologia che sfruttando il meglio 
della liberal-democrazia riesca a soddisfare 
anche le classi che sono state svantaggiate 
dalla nuova tecnocrazia imperante. A dire 

il vero, la crisi della democrazia esisteva già 
ai tempi di Platone e Aristotele: non è detto 
che sommare i pareri sia un buon modo per 
decidere. Forse la democrazia funziona solo 
se c’è competenza diffusa e se c’è libertà, 
e ha un senso solo se le preferenze sono 
informate e autentiche. Un grande attacco 
alla democrazia nel web è stato operato ad 
esempio dal microtargeting politico in epi-
sodi come quello di Cambridge Analytica. 
Dati per scontati i problemi della libe-
ral-democrazia, quali sono i punti di forza 
delle autocrazie? Direi la velocità di deci-
sione e la sicurezza percepita: nella politica 
di oggi molte decisioni vanno prese rapida-
mente e la democrazia è per sua intrinseca 
caratteristica complicata e lunga. La cen-
tralizzazione delle decisioni con un uomo 
forte al potere può dare poi l’illusione che 
ci sia una protezione maggiore. Inoltre i 
sistemi alto-basso ossia di cooptazione, 

comuni nelle autocrazie, hanno i loro van-
taggi: dove è in gioco la competenza, non 
è detto che si debba scegliere democratica-
mente. La cooptazione può assicurare che 
le persone abbiano una certa competenza. 
Un altro vantaggio è il più problematico, il 
più affascinante filosoficamente ed è quello 
che in Cina si chiama armonia. Sul fronte 
dei diritti umani è invece difficile avere 
una risposta seria, attendibile da parte 
dei regimi autocratici. La sfida di questo 
secolo torna quindi ad assumere i tratti 
della competizione ideologica tra sistemi 
rivali e rischiamo di dividere nuovamente 
il mondo in due sfere di influenza. Ma le 
prossime guerre saranno anche elettro-
niche, perlomeno su due fronti: droni e 
hacker rappresenteranno sempre di più la 
forma che prenderanno i conflitti.

Riflessioni raccolte da Maria Paola Frajese
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Dal comunismo alle autocrazie, 
la storia si ripete?
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_“La contrapposizione tra capitalismo e comunismo, che ha con-
trassegnato il mondo dal 1945 al 1989, non è poi tanto differente 
da quella che c’è oggi tra democrazia e autocrazia. La base era una 
visione socio-economica della società, ma c’era anche una questione 
relativa al rapporto tra liberal-democrazia e autoritarismo”_
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di Agostino Giovagnoli*
 

Le sfide per la democrazia costituite dalle forti 
polarizzazioni sociali ed economiche, culturali e 
politiche che attraversano le società non hanno an-
cora trovato risposte adeguate. Contribuisce a tale 
ritardo anche la tendenza degli ultimi decenni a in-
terpretare la democrazia come insieme di istituzioni 
e di procedure. Mentre si manifestava la crisi della 
democrazia di massa si è rimproverato sempre più 
spesso a questo sistema e alle sue espressioni di 
essersi allontanati troppo dai princìpi liberali

Difesa dall’autoritarismo, lotta alla corru-
zione e promozione dei diritti umani sono 
tre splendidi obiettivi della democrazia. 
Ma innalzare queste bandiere non basta 
per convincere della sua superiorità o per 
diffonderla nel mondo. Si tratta, infatti, di 
un sistema politico molto complesso, deli-
cato e perciò anche fragile. E oggi in crisi. 
Più ancora che in Paesi lungamente 
influenzati dai totalitarismi, come l’Un-
gheria, preoccupa che tale crisi si sia 
manifestata nelle sue roccaforti storiche, 
con radicate tradizioni liberali, come 
Gran Bretagna e Stati Uniti. La ventata di 
populismo culminata in Inghilterra con la 
Brexit – ma riemersa a tratti anche durante 
la pandemia – e, ancor più, il trumpismo, 
culminato con l’assalto a Capitol Hill, 
hanno evidenziato tendenze inquietanti 
proprio nel cuore delle democrazie anglo-
sassoni. Preoccupanti, ovviamente, sono 
anche i segni di questa crisi in democrazie 
europee, come la Francia o l’Italia, suda-
mericane, come il Cile, asiatiche, come 
l’India, eccetera.

Le sfide sono costituite dalle forti polariz-
zazioni sociali ed economiche, culturali 
e politiche che attraversano le società 
contemporanee e che non hanno ancora 
trovato risposte adeguate. Contribuisce a 
tale ritardo anche la tendenza degli ultimi 
decenni a interpretare la democrazia più 
come insieme di istituzioni e di procedure 
che come insieme di processi storici. Men-
tre si manifestava la crisi della democrazia 
di massa – e si affermavano tendenze neo-
liberiste, collassava il comunismo europeo 
ed emergevano le spinte neocon – si è 
rimproverato sempre più spesso a questo 
sistema e alle sue espressioni (partiti, sin-
dacati, welfare state) di essersi allontanati 
troppo dai princìpi liberali. Si è tornati ad 
affermare che la vera democrazia coin-
cide semplicemente con le istituzioni e le 
procedure liberali, come ha fatto Giovanni 
Sartori in Democrazia cosa è del 1993, 
mentre Samuel Huntington finiva per 
far coincidere la democrazia con elezioni 
libere e regolari. Sulla stessa linea si tende 
oggi a identificare la crisi della democrazia 
con un deficit di liberalismo. Ma istituzio-
ni e procedure presuppongono sempre una 
comunità politica che in esse si riconosca: 
devono perciò intrecciarsi robustamente 
con le vicende e i problemi dei popoli.
Indubbiamente istituzioni e procedure 
liberali sono il fondamento della demo-
crazia: non possono esistere democrazie 
illiberali perché se sono illiberali non 
sono democrazie. Inoltre, le democrazie 
di massa novecentesche appartengono a 
un passato che non può tornare. Ma c’è 
una loro lezione che non va trascurata. In 

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Una prova per il sistema politico 
occidentale 
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esse i grandi partiti si sono trasformati, da 
protagonisti di contrapposizioni insupera-
bili, in interpreti di una gestione condivisa 
dei conflitti sociali, economici e (in parte) 
culturali, contribuendo in modo decisivo a 
costruire nuove forme di comunità politi-
ca. E hanno salvato così i princìpi liberali 
malgrado il crollo dello Stato liberale. In 
una situazione oggi molto diversa, c’è biso-
gno di nuovi soggetti e di nuovi strumenti 
per gestire in modo condiviso i conflitti del 
XXI secolo e costruire comunità democra-
tiche all’altezza dei tempi. Salvando così, 
ancora una volta, i princìpi liberali. 
Negli Stati Uniti l’elezione di Joe Biden 
ha mostrato la vitalità dei “democratic 
spirits” ma non ha rappresentato un pieno 
ritorno alla democrazia: molti segnali pre-
occupanti mostrano quanto il trumpismo 
sia ancora forte. Continuano infatti a ope-

rare intense polarizzazioni che spingono i 
due grandi partiti americani a trasformarsi 
in antagonisti irriducibili, dopo essere 
stati per secoli politicamente alternativi 
ma fortemente uniti nella difesa di prin-
cìpi e istituzioni liberali e democratiche. È 
una partita che si gioca su terreni come il 
razzismo, l’immigrazione, le cultural war e 
la cancel culture, l’hate speech e le questio-
ni di genere. Se sarà capace di gestire in 
modo condiviso – nella libertà e nel plura-
lismo – questi conflitti, la democrazia avrà 
vinto un’importante battaglia non solo 
all’interno, ma anche all’esterno. Mostrerà 
infatti ancora una volta di essere il meno 
imperfetto dei sistemi politici e, cioè, di 
gran lunga migliore di tutti gli altri.
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*Professore di Storia contemporanea presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore

_“Se sarà capace di gestire in modo condiviso – nella libertà e nel 
pluralismo – le polarizzazioni degli ultimi tempi, la democrazia avrà 
vinto un’importante battaglia non solo all’interno, ma anche all’e-
sterno. Mostrerà infatti ancora una volta di essere il meno imperfet-
to dei sistemi politici e, cioè, di gran lunga migliore di tutti gli altri”_
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«Soltanto attraverso la conoscenza delle cause 
che hanno portato a un’emergenza e solo at-
traverso una conoscenza approfondita degli 
elementi che contribuiscono al suo perpetuar-
si, si possono mettere in campo gli strumenti 
per risolverla. L’analisi è fondamentale. Pri-
ma di affrontare una crisi, bisogna fermarsi. 
È paradossale, ma l’urgenza impone che ci si 
fermi a riflettere».

Diplomatica dal 1985, gli albori della sua 
carriera la vedono partecipare ai lavo-
ri di diverse organizzazioni internazionali, 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
lo Sviluppo industriale alla Conferenza sulla 
sicurezza e la cooperazione in Europa. Fo-
calizzatasi poi sull’Europa centro-orientale, 
grazie alle esperienze come guida dell’Am-
basciata d’Italia a Bratislava e presso la di-
rezione generale Affari politici del ministero 
degli Esteri, Elisabetta Belloni oggi è la pri-
ma donna a dirigere l’Intelligence italiana.

Quando il presidente del Consiglio Mario Draghi l’ha 
chiamata a dirigere il comparto dell’Intelligence, la 
sintonia umana ha giocato un ruolo secondario. Non 
che mancasse. L’arrivo a piazza Dante ha segna-
to piuttosto il coronamento di una carriera alla 
Farnesina all’insegna di due stelle polari: continuità 
e discrezione. Non è un dettaglio. Il cliché italiano 
di un potere che appare tale solo se esibito trova 
infatti una netta smentita nella figura di Belloni. 
In lei l’idea del potere si manifesta attraverso le 
categorie della discrezione e della laboriosità, 
rigorosamente declinate insieme

Un numero primo, ma senza solitudine. 
Il destino di Elisabetta Belloni è quello di 
arrivare per prima aprendo una stagione 
nuova con benefici non solitari. Quando il 
presidente del Consiglio Mario Draghi l’ha 
chiamata a dirigere il comparto dell’Intel-
ligence, la sintonia umana ha giocato un 
ruolo secondario. Non che mancasse: con 
il primo ministro condivide un passato fra 
i banchi del liceo romano Massimiliano 
Massimo, scuola gesuita che negli ultimi 
decenni ha svolto il ruolo centrale di pale-
stra dell’élite del Paese. L’arrivo a piazza 
Dante ha segnato piuttosto il coronamento 
di una carriera alla Farnesina all’insegna di 
due stelle polari: continuità e discrezione. 
Non è un dettaglio. Il cliché italiano di un 
potere che appare tale solo se esibito trova 
infatti una netta smentita nella figura di 
Belloni. In lei l’idea del potere si manifesta 
attraverso le categorie della discrezione e 
della laboriosità, rigorosamente declinate 

insieme. Una cifra distintiva che ha nobili 
tradizioni nella migliore classe dirigente del 
Paese. Nel suo caso, la naturale predisposi-
zione alla riservatezza non è il contrario di 
pragmatismo, anzi. Lo ha dimostrato nei 
primi otto mesi alla guida del Dis, prima 
donna a dirigere l’Intelligence italiana, in 
continuità con una tendenza già avviata in 
America, da Gina Haspel ad Avril Haines. 
Un lavoro silenzioso, lontano dai riflettori, 
non una sola intervista, per mettere alle 
spalle tensioni e polemiche. Ma un lavoro 
duro, con decisioni non banali e con l’av-
vio di una ambiziosa riforma della gover-
nance sotto lo sguardo vigile dell’autorità 
delegata Franco Gabrielli, regista della 
nuova stagione per il comparto. Tanti i 
dossier sulla scrivania: dal riordino delle 
competenze nella cyber-security, con la  
nuova Agenzia per la cyber-sicurezza 
nazionale (Acn) diretta da Roberto Baldo-
ni, fino alle grandi sfide all’estero, come 
la crisi in Libia e la sua faticosa transizio-
ne democratica, o ancora le minacce del 
terrorismo di matrice religiosa e dell’ever-
sione interna con le infiltrazioni estremiste 
nel fronte no vax denunciate dal Copa-
sir. Sono sfide che la diplomatica ha già 
incontrato nella sua lunga carriera, divisa 
tra due antiche capitali imperiali, Vienna 
prima, Roma poi. Nel 2004 la nomina a 
capo dell’Unità di crisi, dove firma opera-
zioni di successo, dal recupero dei conna-
zionali coinvolti nello tsunami nel sud-est 
asiatico ai rapimenti in Iraq e Afghanistan. 
Prima donna a dirigere la Cooperazione 
allo sviluppo, la prima a diventare capo di 

gabinetto di un ministro, Paolo Gentiloni. 
Poi la nomina a segretario generale della 
Farnesina, nel 2016: cinque anni al timone 
della più articolata macchina dello Stato, 
trecento sedi all’estero. Una rivoluzione 
gentile che ha visto l’ascesa di ambascia-
trici di riconosciute capacità: come nel 
caso di Mariangela Zappia, ora a capo 
della missione italiana a Washington Dc. 
Cinque anni in cui tesse una rete trasver-
sale di relazioni internazionali, dall’Africa 
al Medio Oriente fino agli Stati Uniti, con 
cui, non ne fa mistero, c’è un legame spe-
ciale. Oggi la diplomazia italiana torna a 
coordinare il comparto. Inserendosi in un 
trend globale che trova conferma dall’altra 
parte dell’oceano, con la nomina al ver-
tice della Cia di un ambasciatore rodato 
come William Burns, e che in Italia ha un 
precedente eloquente in Giampiero Mas-
solo, primo diplomatico a capo del Dis. 
Di questi primati l’ambasciatrice romana 
alla guida degli 007 non si vanta. Non ne 
ha bisogno. C’è chi costruisce la propria 
carriera iscrivendosi nella categoria delle 
“riserve” della Repubblica. Elisabetta Bel-
loni ha scelto un altro ruolo. Lei gioca da 
titolare. E, con la laboriosità delle formi-
che, conquista primati che non declina al 
singolare. Scusate se è poco.

F O R M I C A  D E L L ’ A N N O

ELISABETTA BELLONI

Il paradigma discreto della leadership
di Francesco Bechis
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La Formica dell’anno è un omaggio che il magazine rivolge fin dalla sua fondazione 
alla personalità che ha contribuito ad accrescere il valore dell’Italia. Nonostante sia 
oggi opinione comune che Mario Draghi è l’uomo giusto al momento giusto, noi lo 
sostenevamo nel lontano 2011 avendogli dedicato allora la Formica dell’anno!
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THEMIS
di Antonio Maria Leozappa*

È solo una frase del disegno di 
legge governativo sulla concor-
renza, ma è destinata a innesca-
re una radicale trasformazione 
degli operatori no profit della 
sanità. Ai sensi dell’articolo 13 
gli enti, le aziende e le strut-
ture pubbliche e private che 
erogano prestazioni “per conto 
del servizio sanitario” saranno 
tenuti a pubblicare sul proprio 
sito Internet “i bilanci”. La 
disposizione andrà a integrare 
il comma 6 dell’articolo 41 del 
decreto legislativo 33/2013 sul 
diritto di accesso civico e gli ob-
blighi di pubblicità e diffusione 
di informazioni da parte delle 
Pubbliche amministrazioni. E 
proprio dalla lettura combinata 
delle due normative emerge 
che la disposizione si applica 
anche ai privati. Oltre ai bilanci 
riguarderà anche i dati sugli 
aspetti, qualitativi e quantitati-
vi, dei servizi erogati e sull’atti-
vità medica.
Ora, solo a prima vista la 
pubblicazione del bilancio sul 
sito può essere considerata una 
mera operazione di trasparen-
za. Lo è, certamente, per le 
strutture sanitarie, organizzate 
in forma societaria o come enti 
del terzo settore, che sono già 
tenute a depositarlo in pubblici 
registri in quanto ne semplifica 
la consultazione. Ma per quelle 
categorie di operatori no profit, 
come le fondazioni regolate ai 
sensi del Codice civile, che non 
sono tenute all’adempimento, 
la pubblicazione del bilancio 
ha un valore che travalica la 
dimensione informativa.

È una leva che, in primo luogo, 
agirà nei confronti delle realtà 
in difficoltà, che saranno chia-
mate ad accelerare i processi 
di ristrutturazione, se del caso 
ricorrendo agli strumenti, nego-
ziali o giudiziali, di regolazione 
della crisi di impresa. Il blocco 
delle prestazioni non essenziali, 
disposto durante la prima on-
data della pandemia Covid-19, 
e i lockdown degli ultimi due 
anni hanno inciso negativamen-
te anche sul comparto sanitario, 
che ha registrato un significati-
vo calo di accessi. Quante sono 
le strutture sanitarie in crisi? 
È difficile, se non impossibile, 
formulare delle stime. Sarebbe, 
tuttavia, pericolosissimo omet-
tere di prepararsi ad affrontare 
le ripercussioni che si verranno 
a determinare non solo sul 
sistema sanitario ma anche a 
livello sociale ed economico.
Su un piano più generale, la 
pubblicazione dei bilanci costi-
tuirà una leva per far converge-
re le logiche di gestione verso la 
forma for profit. Ciò in quanto, 
essendo sottoposte al giudizio 
del mercato, ne saranno, inevi-
tabilmente, condizionate.
Nella prospettiva del mercato 
– e, a dire il vero, dello stesso 
legislatore, che non ne ha mai 
dettato una disciplina specifica, 
come invece per le banche, le 
assicurazioni, gli intermediari 
finanziari – le aziende sanitarie 
non godono di uno status spe-
ciale. Dunque, la loro affida-
bilità sarà valutata secondo i 
criteri che regolano qualunque 
altro fenomeno imprenditoriale. 

E in un mercato che registra la 
presenza di operatori no profit 
e for profit è inevitabile che 
siano questi ultimi a rappresen-
tare il paradigma di riferimento 
perché più performante.
Anche per le aziende no profit 
il bilancio finirà per rappresen-
tare un vincolo non più solo di 
sostenibilità ma di performance 
per le decisioni in ordine ai 
servizi sanitari e alle modalità 
di erogazione. Non è, infatti, 
un caso che la norma sia stata 
introdotta in un provvedimento 
finalizzato a “promuovere lo 
sviluppo della concorrenza” 
(articolo 1). Sarà, dunque, la 
concorrenza a segnare l’accetta-
bilità e praticabilità dei servizi 
sanitari da erogare nella pro-
spettiva della loro convenienza 
economica.
Ne riceverà nuovo impulso il 
processo, già in atto da alcuni 
anni, di mercificazione della sa-
nità, rendendo sempre più diffi-
cile il bilanciamento con i valori 
della persona, che, quantomeno 
a parole, rimangono ancora 
centrali nella programmazione 
della salute. Si tratta di scelte di 
politica legislativa, l’importante 
è esserne consapevoli per evita-
re l’eterogenesi dei fini.

Se il ddl Concorrenza non fa bene alla sanità no profit

di Giuseppe Pennisi*

Europa a tutto gas (russo)?

ŒCONOMICUS

L’Europa è in piena ripresa dopo 
la profonda recessione causata 
della pandemia: le stime della 
Commissione europea sono di 
un aumento del Pil del 4,2% 
quest’anno e del 4,4% l’anno 
prossimo. Dato che si tratta di 
economie mature, con una po-
polazione mediamente anziana e 
con una forza lavoro i cui capelli 
stanno diventando grigi, si sa-
rebbe tentati di dire che “l’Eu-
ropa va a tutto gas”. Il gioco di 
parole, però, sarebbe un errore. 
La dipendenza dal gas, importato 
soprattutto dalla Federazione 
Russa, è nel breve periodo uno 
dei vincoli alla crescita nell’Ue e 
nel medio e lungo periodo uno 
dei freni alla transizione energe-
tica essenziale per rallentare il 
cambiamento climatico.
Questi temi sono stati affron-
tati solo parzialmente dal G20 
tenutosi a Roma, e presieduto 
dall’Italia, il 30 e il 31 ottobre 
e dalla Cop26 delle Nazioni 
Unite, tenutasi a Glasgow, sotto 
la co-presidenza dell’Italia e del 
Regno Unito, dal 31 ottobre al 
12 novembre. In quelle sedi si 
sono affrontati problemi mon-
diali in un’ottica multilaterale. 
La dipendenza dal gas (che co-
pre il 20% del consumo energe-
tico dell’Ue) è, invece, un tema 
spiccatamente europeo e che, se 
non risolto, mette seriamente a 
repentaglio l’obiettivo (concor-
dato in sede Ue) di ridurre entro 
il 2030 (ossia tra circa otto 
anni) le emissioni inquinanti (in 
gergo CO2) del 55% rispetto 
a quelle del 1990. Alcuni Stati 
dell’Ue (ad esempio, pur se per 

ragioni differenti, Polonia e Un-
gheria) hanno sempre mostrato 
un certo scetticismo rispetto 
a un obiettivo definito dalla 
Commissione europea, accettato 
un anno fa dai capi di Stato e di 
governo, ma mai effettivamente 
normato. Altri (soprattutto, la 
Spagna) lo hanno adottato con 
entusiasmo e – quel che più con-
ta – con programmi ambiziosi 
per ridurre i consumi di gas 
grazie al potenziamento della 
produzione di energie rinno-
vabili. In Italia, “rivoluzione 
verde e transizione ecologica” 
è la seconda delle sei missioni 
del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (Pnrr) e a essa sono 
destinati quasi 70 miliardi di 
euro dei circa 235 miliardi totali 
che fanno del nostro Paese il 
primo beneficiario del fondo 
Next generation Eu tra gli Stati 
membri. La fetta più grande dei 
70 miliardi servirà a guidare 
la transizione energetica verso 
fonti di energia rinnovabile e a 
rendere sostenibile la mobilità 
(25 miliardi). Cospicua è anche 
la porzione dedicata al rendere 
più efficienti e a riqualificare gli 
edifici pubblici e privati sotto il 
profilo energetico (22 miliardi).
Basteranno queste iniziative a 
ridurre la dipendenza dal gas e 
dalle fluttuazioni (al rialzo) dei 
suoi prezzi anche perché il prin-
cipale fornitore (la Federazione 
Russa) sa di essere in posizione 
dominante?
All’Institute for european envi-
ronmental policy (un centro di 
ricerca che ha la propria sede a 
Bruxelles e lavora spesso con la 

Commissione europea) mostra-
no qualche dubbio. Tuttavia, 
sottolineano che negli ultimi 
mesi si è scatenata una “tem-
pesta perfetta” che nel medio 
periodo potrebbe essere di aiuto 
allo scopo –  quanto meno – di 
dipendere meno dal gas. Da un 
lato, il rilancio dell’economia 
mondiale facilitato anche dalle 
politiche di bilancio adotta-
te per contrastare gli effetti 
economici della pandemia ha 
provocato un rialzo dei costi 
di tutte le materie prime, tra le 
quali il gas. Da un altro, le mi-
sure prese nell’Ue per ridurre la 
dipendenza dal carbone hanno 
fatto crescere quella dal gas. Da 
un altro ancora, le riserve di gas 
sono state tenute a livelli bassi 
durante i periodi di lockdown 
(quando sono diminuiti i con-
sumi industriali). Infine, in nord 
Europa i venti (che alimenta-
no numerose fonti di energia 
rinnovabili) sono stati molto 
più leggeri del solito. Tutto ciò 
determina il rialzo delle bollette 
di cui si soffre in tutta Europa.
Bollette più care possono 
stimolare reazioni sociali, 
soprattutto da parte delle fasce 
a basso reddito. Tali reazioni, 
se ben indirizzate, possono 
essere un pungolo per gover-
ni e Parlamenti per adottare 
politiche, piani, programmi e 
misure volte a ridurre emissioni 
(e dipendenza dal gas) in linea 
con gli obiettivi Ue concordati 
un anno fa.

31

*Presidente del comitato scientifico 
del Centro studi ImpresaLavoro



33

  

INNOVATION CIRCLE

Si è da poco conclusa la Con-
ferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici del 2021 
(Cop26), svoltasi in una cornice 
globale caratterizzata dalla 
persistenza della pandemia da 
Covid-19.
Il summit ha portato sul tavolo 
dei lavori il legame indissolubile 
che intercorre tra ambiente e 
salute. È proprio per questo 
motivo che l’Organizzazione 
mondiale della sanità ha sotto-
posto all’attenzione il “Rappor-
to speciale Cop26 sul cambia-
mento climatico e la salute”: 
dieci raccomandazioni della 
collettività sanitaria globale per 
agire a favore del clima, basate 
sulla constatazione da parte 
della comunità scientifica dei 
numerosi e inseparabili legami 
tra clima e salute.
Un pianeta sano è fondamen-
tale anche per la salute e per 
questo bisogna impegnarsi 
per fare ognuno la propria 
parte in tema di sostenibili-
tà ambientale, ponendosi gli 
ambiziosi obiettivi che anche 
l’azienda che rappresento ha 
deciso di perseguire. Tra questi, 
il raggiungimento della carbon 
neutrality entro il 2025 (per 
quanto riguarda le emissioni di 
tipo 1-2) e una riduzione del 
30% nelle emissioni legate alla 
catena del valore entro il 2030 
(emissioni di tipo 3). 

La salute e la sostenibilità cli-
matica rappresentano un asset 
strategico globale per la crescita 
e la sicurezza dei Paesi. Dopo 
anni di tagli alla spesa sanitaria 
sembra si sia sviluppata, anche 
nel nostro Paese, la consapevo-
lezza che il Servizio sanitario 
nazionale debba essere dotato 
di risorse adeguate, in grado di 
consentire l’accesso da parte di 
tutti gli individui alle cure di cui 
hanno bisogno.
A testimonianza di tale rinno-
vata consapevolezza interven-
gono gli investimenti previsti 
dal disegno di legge di bilancio 
2022 con l’incremento annuale 
del Fondo sanitario nazionale 
e del budget di spesa farma-
ceutica per acquisti diretti fino 
al 2024, il rifinanziamento del 
Fondo per l’acquisto di farmaci 
e vaccini anti-Covid e ulteriori 
risorse da destinare al Fondo 
per i farmaci innovativi.
Quest’ultimo intervento, in 
particolare, riconosce come best 
practice il funzionamento dei 
Fondi per i farmaci innovativi 
e gli innovativi oncologici, isti-
tuiti con legge di bilancio 2017 
e poi unificati con il recente 
decreto Sostegni-bis a partire 
dal 2022.
Considerando i risultati positivi 
a oggi prodotti dal Fondo e 
l’incremento di risorse a questo 
destinate, sarebbe auspicabile 

un’ulteriore riflessione sulla 
durata del riconoscimento di 
innovatività piena, consentendo 
all’Aifa di esprimersi per una 
validità almeno fino a sessanta 
mesi, e di non limitarla a un 
massimo di trentasei, come pre-
visto dalla norma vigente. Infat-
ti molte molecole non esauri-
scono il proprio potenziale di 
innovazione entro i primi tre 
anni e una modifica in questa 
direzione consentirebbe di regi-
strare un duplice vantaggio: per 
i pazienti – che continuerebbero 
ad avere rapido accesso alle 
cure che l’Agenzia ha ritenuto 
meritevoli di ottenere il requi-
sito di innovatività piena – e 
per la governance del farmaco, 
evitando ulteriori aggravi della 
spesa farmaceutica per acquisti 
diretti con i correlati, possibili 
contenziosi legati al payback.
Riconoscere adeguatamente 
l’importanza dell’innovazione 
significa fornire una risposta 
adeguata alle esigenze della po-
polazione per una vita longeva 
e in buona salute e porre le basi 
per un servizio sanitario inclu-
sivo nei fatti, orientato all’inno-
vazione e resiliente nei confronti 
delle sfide attuali e future.

*Presidente e ad di MSD Italia

di Nicoletta Luppi*

Salute e clima, il legame indissolubile
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Incognita Tigrai
di Nicola Pedde

DIRETTORE DELL’INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES

E S T E R I

_“L’ipotesi di una massiccia risposta alla chiamata alle armi del pre-
mier etiope appare scarsamente credibile e così la possibilità di una 
sconfitta militare delle unità federali dell’Endf appare un’opzione 
concreta e imminente”_

È difficile definire le dinamiche del conflitto etiope. 
Qualora i ribelli sconfiggessero le forze federali si 
concretizzerebbe una possibile secessione della 
regione tigrina e ne deriverebbe una nuova crisi. 
L’uscita del Tigrai dalla federazione sarebbe vista 
dagli altri Stati dell’area come un precedente e 
come rischio economico-politico per l’Etiopia. Inol-
tre, un’ipotesi di indipendenza dovrebbe guardare 
a un regolamento dei conti anche con l’Eritrea, con 
tutto ciò che questo comporta

Svolta politica dai tratti teatrali in Etiopia. 
Il 22 novembre scorso, il primo ministro 
Abiy Ahmed ha annunciato di trasferire i 
poteri al proprio vice Demeke Mekonnen 
per indossare l’uniforme dell’esercito e 
coordinare in prima persona la controffen-
siva contro le forze tigrine del Tdf e quelle 
oromo dell’Ola.
Non è chiaro allo stato attuale a quali 
condizioni il trasferimento dei poteri sia 
avvenuto, così come l’effettiva portata del 
trasferimento e la sua durata, mentre la 
presenza al fronte di Abiy Ahmed è stata 
confermata dalla portavoce del governo 
Billene Seyoum.
Il coup de théâtre di Abiy Ahmed è stato 
accompagnato dalla diffusione di una reto-
rica fortemente imperniata sulla necessità 
del martirio quale unica soluzione per la 
salvezza della nazione etiopica, cercando 
di giocare in tal modo l’unica carta rima-
sta apparentemente disponibile nelle mani 
del governo: il nazionalismo intriso del 
messianismo evangelico. Dinanzi a quella 
che nelle ultime settimane è sembrata es-

sere l’inarrestabile avanzata delle forze di 
opposizione verso Addis Abeba, Abiy Ah-
med ha voluto rispondere con una chiama-
ta alle armi dai toni platealmente apocalit-
tici, seguendo un copione ricorrente della 
storia etiopica, caratterizzato dall’impegno 
delle leadership nella difesa del Paese.
A dispetto della scenografica scelta politica 
di Abiy, appare alquanto improbabile che 
un reale trasferimento dei poteri abbia 
effettivamente caratterizzato le dinamiche 
istituzionali dell’Etiopia. In tale contesto, 
pertanto, non sembra possibile individua-
re una specifica volontà di Abiy Ahmed 
di abbandonare il governo del Paese per 
intraprendere il mero ruolo del combat-
tente, ravvisandosi al contrario il tentativo 
di utilizzare il nazionalismo come ultimo 
strumento per convincere la popolazione 
a impugnare in massa le armi contro la 
minaccia tigrina.
Se pochi sono i dubbi circa la volontà di 
Abiy Ahmed di trasferire l’effettivo eserci-
zio del potere, più complessa è al contrario 
l’analisi delle opzioni che caratterizzano 
questa controversa evoluzione del con-
flitto. L’ipotesi di una massiccia risposta 
alla chiamata alle armi del premier appare 
infatti scarsamente credibile, rendendo 
in tal modo la possibilità di una sconfit-
ta militare delle unità federali dell’Endf 
un’opzione concreta e imminente. In tale 
contesto in molti si domandano se Abiy 
Ahmed sia effettivamente votato a soste-
nere la prova di quel martirio cui spesso si 
riferisce nella sua retorica o se, al contra-
rio, ha progettato per sé e la sua cerchia di 
fedelissimi l’opzione di una fuga al di fuori 

del Paese. In quest’ultimo caso, la scelta di 
abbandonare la capitale con il pretesto di 
voler comandare le truppe dalla linea del 
fronte potrebbe rappresentare un tentativo 
di sottrarsi al rischio connesso alla caduta 
di Addis Abeba, ubicando in un luogo più 
sicuro – e con più ampio margine di mano-
vra – il centro dei propri interessi.
In questo contesto, il redde rationem tra 
il premier Abiy Ahmed e le autorità ribelli 
del Tplf del Tigrai sembra ormai essere 
prossimo, in un contesto politico sem-
pre più polarizzato e ormai apertamente 
caratterizzato da una dimensione d’odio 
costruita sull’etnicità.
A dispetto dell’apparentemente inarresta-
bile avanzata delle forze del Tigrai e delle 
milizie oromo dell’Ola verso Addis Abeba, 

è alquanto complesso in questa fase poter 
elaborare con precisione un quadro delle 
dinamiche del conflitto, alla luce della 
scarsità di informazioni precise e dell’ondi-
vago andamento dei rapporti di forza.
Nell’ipotesi in cui le forze del Tigrai doves-
sero riuscire a sconfiggere quelle federali 
e quelle degli Stati regionali Amhara e 
Afar, la possibilità di un referendum per 
la secessione del Tigrai dalla federazio-
ne etiopica si concretizzerebbe in breve 
tempo, determinando l’emergere di una 
nuova dimensione di crisi all’interno del 
Paese. L’uscita del Tigrai dalla federazione, 
infatti, sarebbe percepita dalla gran parte 
degli Stati regionali non solo come un peri-
coloso precedente, ma anche e soprattutto 
come un concreto rischio sul piano della 
capacità economica e politica dell’Etiopia, 
con il conseguente rischio dell’emergere di 
una nuova e parimenti violenta crisi.
Ogni ipotesi di indipendenza del Tigrai, 
inoltre, non può transitare se non nella 
direzione di un regolamento dei conti con 
il governo eritreo e l’apertura di un sicuro 
sbocco verso il mar Rosso, per impedire al 
Paese – una volta conquistata la propria 
indipendenza – di soffrire l’isolamento 
determinato dalla condivisione dei propri 
confini con Paesi di fatto ostili.
Non è quindi con la resa dei conti tra il 
Tplf e il primo ministro Abiy Ahmed che 
terminerà il sanguinoso conflitto civile 
dell’Etiopia, ma anzi il rischio è di entrare 
in una nuova e ben più pericolosa fase che 
con ogni probabilità estenderà la portata 
del conflitto anche in direzione di alcuni 
Paesi limitrofi.
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Il pericolo di un buco nero?
di Massimo Zaurrini

DIRETTORE RESPONSABILE DEL MENSILE AFRICA E AFFARI E DELL’AGENZIA INFOAFRICA

E S T E R I

_“Si può facilmente immaginare quali gravi ripercussioni potrebbe 
comportare un’implosione dell’Etiopia, specialmente rispetto all’in-
tera regione, se si considera che il Paese non ha accesso al mare e 
confina con altri sei Stati e che con alcuni di questi ha controversie 
territoriali di vecchia data”_

La comunità internazionale dovrebbe rendersi 
conto che un’implosione o un’esplosione dell’Etio-
pia rischierebbe di trascinare con sé tutte quelle 
realtà legate, in un modo o nell’altro, a quei fili che 
compongono l’intricato reticolo della crisi. I primi 
effetti, fin troppo facili da prevedere, saranno nel 
Corno d’Africa, ma se il piano inclinato non venisse 
fermato la matassa tirerebbe a sé i Paesi del Golfo, 
la Cina e l’Europa. Insomma, o si tagliano i fili o con 
l’Etiopia si aprirà un altro buco nero sullo scacchie-
re internazionale dopo Afghanistan e Siria

Immaginare di dare una risposta a cosa 
possa accadere in Etiopia nelle prossime 
settimane o mesi è praticamente impossi-
bile. Disturbata dal frastuono della pro-
paganda delle parti in causa, la situazione 
sul terreno è quanto mai volatile e aperta 
a ogni possibilità. C’è da dire che i media 
mainstream internazionali negli ultimi 
mesi hanno dipinto un quadro molto 
parziale della complessità della situazione 
sul terreno, dando quasi l’impressione di 
prendere una parte ben precisa nel braccio 
di ferro tra il Fronte popolare di liberazio-
ne del Tigrai (Tplf) e il governo centrale 
di Addis Abeba del primo ministro Abiy 
Ahmed. La narrativa imperante sulle gran-
di e blasonate testate occidentali è quella 
del Tplf, diciamolo chiaramente. E altret-
tanto chiaramente è bene dire che quanto 
è avvenuto e sta avvenendo in Etiopia è 
molto più complesso e sfumato. Rendersi 
conto della complessità della situazione 
etiopica e della partita in corso non è solo 
un dovere di realtà, ma è fondamentale 

per comprendere lo scenario attuale, la 
dimensione della partita e, soprattutto, le 
conseguenze possibili nel breve e nel medio 
periodo. Ad esempio appare immediata-
mente chiaro come spingere un conflitto 
squisitamente politico e di potere (come 
quello in corso tra Tplf e Addis Abeba e le 
loro differenti visioni su federalismo e cen-
tralismo) su chiavi etniche sia estremamen-
te pericoloso in un Paese di 110 milioni di 
abitanti, divisi in 80 etnie diverse e dove 
si parlano 90 lingue. Alla stessa maniera 
si può facilmente immaginare quali gravi 
ripercussioni potrebbe comportare un’im-
plosione dell’Etiopia, specialmente rispetto 
all’intera regione, se si considera che il 
Paese non ha accesso al mare e confina con 
altri sei Stati e che con alcuni di questi ha 
controversie territoriali di vecchia data. 
Per quanto chiari, questi esempi riportano 
solo un primo livello di complessità dell’E-
tiopia, quello interno, cui se ne sommano 
altri sul piano regionale e internazionale. Il 
Paese, infatti, non è solo sede dell’Unione 
africana ma è anche una delle più gran-
di potenze militari del continente. Addis 
Abeba è stata per anni l’alfiere e il più 
grande alleato africano degli Stati Uniti 
nella cosiddetta guerra al terrore, dall’Iraq 
alla Somalia. Il suo esercito ha rimpolpato 
delicatissime missioni di interposizione e di 
pace nella regione e nel continente. I suoi 
dirigenti e funzionari rappresentano un 
ampio bacino da cui pescare per ricoprire 
importanti incarichi in grandi istituzioni 
internazionali e organismi delle Nazioni 
Unite. A rendere ulteriormente delicata la 
partita vi è poi tutto il quadro economico. 

Cresciuta negli ultimi quindici anni a un 
media di circa il 10% annuo, l’economia 
etiopica è (o forse sarebbe più corretto dire 
era) una delle più performanti e promet-
tenti dell’intero continente. Grazie alla sua 
posizione strategica e alla seconda popo-
lazione di tutta l’Africa, l’Etiopia rappre-
senta un mercato molto appetibile per 
ogni azienda del pianeta. Il peso politico 
ed economico, in questi anni, ha portato 
l’Etiopia a essere un crocevia mondiale di 
interessi economici e politici. Addis Abeba 
ha poi dimostrato una notevole capacità 

nel tenere equilibri e relazioni con diffe-
renti attori globali. E così il Paese oggi è 
un referente fondamentale, o economica-
mente o politicamente, per gli Usa e per 
la Cina, per i Paesi del Golfo e per quelli 
africani, per Israele e per la Russia. Questa 
intricatissima rete di relazioni e interessi 
già da sola dovrebbe spiegare la delica-
tezza del fascicolo etiopico. A complicare 
ulteriormente la faccenda c’è il fatto, non 
secondario, che questo reticolo di interessi 
e relazioni è stato costruito e alimentato 
dai due protagonisti del conflitto politico 
in corso. In economia si utilizza spesso 
l’espressione “too big to fail” per un’azien-
da troppo grande per poter essere lasciata 
fallire. Forse la comunità internazionale 
dovrebbe rendersi conto che lo stesso 
concetto vale anche nella politica inter-
nazionale. Un’implosione o un’esplosione 
dell’Etiopia rischierebbe di trascinare con 
sé tutte quelle realtà legate, in un modo 
o nell’altro, a quei fili che compongono 
l’intricato reticolo etiope. I primi effetti, 
fin troppo facili da prevedere, saranno in 
Eritrea, Sudan e Somalia. Ma scivolando 
giù, l’Etiopia rischia di portarsi dietro un 
pezzo di Egitto, di Kenya, di Africa orien-
tale e non solo. E se il piano inclinato non 
venisse fermato, la matassa tirerebbe a sé 
i Paesi del Golfo e la Cina (che in Etio-
pia hanno investito miliardi e miliardi di 
dollari), ma anche l’Europa, considerando 
che il Paese è uno snodo centrale in tema 
di immigrazione. Insomma, o si tagliano i 
fili o con l’Etiopia si aprirà un altro buco 
nero sullo scacchiere internazionale dopo 
Afghanistan e Siria. 
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L’Italia può e deve agire
di Lia Quartapelle

DEPUTATO, MEMBRO DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI E COMUNITARI

E S T E R I

_“È possibile fermare la deriva fratricida che si sta diffondendo in 
Etiopia? È imperativo farlo. Finora nessun attore globale ha davve-
ro messo il proprio peso dietro a un reale sforzo di mediazione tra 
le parti, pur seguendo da vicino lo svolgersi degli eventi”_

Il recente rapporto congiunto delle Nazioni Unite 
e della Commissione etiopica sui diritti umani 
documenta le numerose violazioni degli stessi 
avvenute nel primo anno di conflitto tra il governo 
di Abiy e le autorità tigrine. Purtroppo il rapporto 
non è aggiornato rispetto a quanto sta avvenendo 
sul terreno in seguito all’offensiva lanciata dalle 
truppe ribelli contro Addis Abeba. In tutto questo, 
l’Italia, lo Stato che per storia, legami, comprensio-
ne della realtà locale, potrebbe animare uno sforzo 
di mediazione, in realtà si accorge dell’Etiopia solo 
quando arrivano notizie che riguardano cittadini o 
aziende del nostro Paese

Per l’Etiopia vale dire “too big to fail”. 
Proprio in questi giorni, nei quali si rincor-
rono notizie sempre più preoccupanti sulle 
evoluzioni del conflitto civile tra governo 
centrale, milizie tigrine e altre milizie etni-
che, non si può non sperare che la spirale 
nella quale il Paese sta sprofondando sia 
arrestata immediatamente. L’Etiopia conta 
più di 110 milioni di abitanti. È un Paese 
multietnico e plurinazionale, l’unica nazio-
ne del Corno d’Africa con una millenaria 
storia di statualità compiuta. Per questo è 
il centro di gravità intorno al quale si sono 
bene o male assestate le dinamiche della 
regione. Ma è anche un importante attore 
di quello che accade nell’orbita del Golfo, 
dell’Africa orientale e lungo la direttrice 
del Nilo, fino all’Egitto. Se l’Etiopia crolla, 
o se sprofonda in una lunga guerra civile 
dai contorni di un conflitto etnico, a uscir-
ne destabilizzato non sarà solo il Corno 

d’Africa ma tutta l’area, fino al golfo Persi-
co e al mar Mediterraneo.
È possibile fermare la deriva fratricida che 
si sta diffondendo nel Paese? È imperativo 
farlo.
Finora nessun attore globale (le Nazioni 
Unite, l’Unione europea, l’amministrazione 
Biden) ha davvero messo il proprio peso 
dietro a un reale sforzo di mediazione tra 
le parti, pur seguendo da vicino lo svolger-
si degli eventi. Anzi, alcuni vicini regionali 
hanno più o meno direttamente alimentato 
il conflitto in corso, pensando di poter 
guadagnare da un relativo indebolimento 
dell’Etiopia. Da parte occidentale ci sono 
stati molti appelli perché si fermassero i 
combattimenti e perché gli aiuti umanitari 
arrivassero davvero alla popolazione civile 
e non venissero usati, soprattutto dal go-
verno di Addis, come parte del conflitto. Ci 
sono state dettagliate denunce relative alle 
orribili violazioni dei diritti umani com-
piute da tutte le parti in conflitto, inclusi 
i soldati eritrei che si sono adoperati per 
sostenere l’esercito del presidente Abiy. 
Il recente rapporto congiunto delle Nazioni 
Unite e della Commissione etiopica sui di-
ritti umani documenta le numerose viola-
zioni degli stessi avvenute nel primo anno 
di conflitto tra il governo di Abiy e le au-
torità tigrine. Purtroppo il rapporto non è 
aggiornato rispetto a quanto sta avvenendo 
sul terreno in seguito all’offensiva lanciata 
dalle truppe ribelli contro Addis Abeba. In 
ogni caso, quanto emerge da questo e altri 
rapporti non fa ben sperare: nel Paese vi è 
un sistematico ricorso alla violazione dei 
diritti umani come strumento di guerra, e 

spesso le parole dei principali protagonisti 
e i fatti amplificano le dinamiche etniche 
sottostanti. Un disegno pericolosissimo, 
quello dell’etnicizzazione esasperata del 
conflitto tra Abiy e la dirigenza tigrina, per 
un Paese che era riuscito a mantenere inal-
terata la propria natura plurinazionale.
In tutto questo, l’Italia, lo Stato che per 
storia, legami, comprensione della realtà 
locale, potrebbe animare uno sforzo di 

mediazione, in realtà si accorge dell’E-
tiopia solo quando arrivano notizie che 
riguardano cittadini o aziende italiane. 
Una disattenzione, quella del nostro Paese, 
che riguarda tutto il complesso mediatico 
e dell’opinione pubblica e che non aiuta 
chi, anche al governo, vorrebbe fare di 
questa crisi e di una possibile mediazio-
ne italiana un vero impegno della nostra 
politica estera.
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Un banco di prova 
tra Usa e Cina

E S T E R I

Le differenti posizioni assunte da Stati Uniti e Cina 
con riguardo all’Etiopia mostrano quanto l’Africa 
stia diventando un’arena di competizione indiretta 
tra le due potenze. Se, almeno inizialmente, l’ammi-
nistrazione Usa aveva impostato un’agenda volta a 
cercare possibili aree di cooperazione con Pechino, 
la crisi ha evidenziato i limiti di tale approccio. La 
Repubblica Popolare, invece, persegue una politica 
assertiva col rischio anche di elevare il livello del 
confronto con Washington su crisi localizzate

La scelta del primo ministro etiope Abiy 
Ahmed di intervenire militarmente nel 
novembre 2020 in Tigrai ha innescato un 
conflitto che fino a oggi ha attraversato 
almeno quattro distinte fasi. L’ultima di 
queste, iniziata lo scorso ottobre e tuttora 
in corso, è caratterizzata dal sostegno che 
le forze federali dell’Ethiopian national 
defense forces (Endf) e i gruppi militari e 
paramilitari che le sostengono, ricevono 
dalle forze aeree. Queste, oltre ai Mig-
23, possono contare su una moltitudine 
di nuovi droni di varia provenienza. In 
Etiopia i quotidiani bombardamenti 
hanno aumentato i costi materiali e quelli 
in termini di vite umane della guerra, ma 
non hanno invertito le sorti del conflitto, 
come dimostra l’avanzata della coalizione 
a guida Tigray defense forces (Tdf) verso 
Addis Abeba e la perdita di alcune città 
strategiche come Dessi. 
Se oggi appare molto difficile fare previ-
sioni circa i futuri sviluppi del conflitto, 
la perdurante crisi in Etiopia evidenzia le 
divergenze tra alcuni dei principali player 

internazionali, Stati Uniti e Cina in primo 
luogo. Il conflitto, infatti, rispetto ad altre 
crisi internazionali, assume sempre più i 
caratteri di un laboratorio dei futuri equili-
bri globali. In linea con l’approccio di po-
litica estera adottato dall’amministrazione 
Biden, gli Stati Uniti hanno utilizzato di-
versi strumenti internazionali per raggiun-
gere un cessate il fuoco tra le parti e aprire 
negoziati. A metà settembre, nel tentativo 
di bloccare la nuova offensiva etiope, il 



_“Il sostegno dato da Pechino ad Addis Abeba potrebbe fornire ad 
altri Stati africani l’incentivo a cercare soluzioni militari a dispute 
interne o interstatali. Infatti, il supporto cinese ridurrebbe i costi 
politici ed economici di un’eventuale azione contraria alle norme di 
diritto internazionale”_

presidente Biden ha firmato un ordine 
esecutivo che permette alle agenzie go-
vernative statunitensi di imporre sanzioni 
economiche a tutti gli attori rei di alimen-
tare il conflitto. La decisione dell’ammini-
strazione Usa è arrivata dopo il fallimento 
di diversi tentativi diplomatici. A partire 
dalla primavera di quest’anno, per stabilire 
uno spazio di dialogo tra Addis Abeba e le 
autorità tigrine, gli Usa si sono mossi an-
cora, su due fronti. Da un lato Biden aveva 
dato mandato di intermediazione ad alcuni 
attori regionali ed extraregionali, dall’altro 
ha inviato ad Addis Abeba alcuni dei suoi 
più stretti collaboratori, con l’intento di 
ammorbidire le posizioni intransigenti di 
Abiy Ahmed. 
La Cina invece, diversamente dagli Sta-
ti Uniti, fin dall’inizio del conflitto ha 
garantito il massimo sostegno diplomatico 
al governo di Addis Abeba. I policy maker 
cinesi considerano la crisi nel Tigrai una 
questione di politica interna, criticando 
anche, a più riprese, l’ingerenza dei Paesi 
occidentali. Oltre alle dichiarazioni pubbli-
che, la Cina ha sostenuto il governo Abiy 
all’interno delle organizzazioni interna-
zionali bloccando alcune risoluzioni del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
e l’apertura di un dibattito durante le ses-
sioni dell’Assemblea generale. L’influenza 
cinese si estende anche all’Unione africana. 
L’atteggiamento ambiguo dell’organizza-
zione regionale nei confronti della crisi 
etiope è dovuto infatti sia al ruolo tradi-
zionalmente ricoperto da Addis Abeba, sia 
alle pressioni di Pechino su diversi membri 
dipendenti dagli aiuti finanziari della Cina. 

Infine, il sostegno cinese all’Etiopia ha 
assunto anche una dimensione militare con 
la fornitura di armamenti e, soprattutto, 
dei droni Wing-Loong I, operativi nei cieli 
etiopi da oltre un mese.
Le differenti posizioni assunte dagli 
Stati Uniti e dalla Cina mostrano quan-
to l’Africa stia diventando un’arena di 
competizione indiretta tra le due grandi 
potenze. A differenza di Trump il presi-
dente Biden mira a rivitalizzare la politica 
africana degli Stati Uniti. Inizialmente, la 
nuova amministrazione aveva impostato 
un’agenda volta a cercare possibili aree 
di cooperazione con la Repubblica Popo-
lare. La crisi dell’Etiopia ha evidenziato i 
limiti di tale approccio, obbligando Biden 
a una rapida revisione. Pechino, invece, 
persegue una politica assertiva orientata 
a massimizzare i propri guadagni, econo-
mici e politici, a rischio anche di elevare 
il livello del confronto con Washington su 
crisi localizzate. La posizione cinese sul 
conflitto etiope potrebbe avere importanti 
ripercussioni anche a livello regionale. Il 
sostegno incondizionato dato da Pechino 
ad Addis Abeba potrebbe fornire ad altri 
Stati africani l’incentivo a cercare solu-
zioni militari a dispute politiche interne 
o interstatali. Il supporto cinese, infatti, 
ridurrebbe i costi politici ed economici di 
un’eventuale azione contraria alle norme 
del diritto internazionale e di conseguenza 
soggetta a possibili sanzioni. Il conflitto 
rischia dunque di divenire un precedente 
pericoloso, soprattutto in un contesto ca-
ratterizzato da elevata conflittualità come 
quello africano.
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di Uoldelul Chelati Dirar*
 

Alle origini di una crisi

E S T E R I

_“Va ricordato che Addis Abeba ospita la sede dell’Unione africana 
e che è uno dei più importanti centri dell’intero continente per Ong 
e varie istituzioni internazionali. Ciò fa capire la lentezza e l’estrema 
prudenza con cui la comunità internazionale si è pronunciata sul 
conflitto in corso in Etiopia”_

È ovvio che in momenti di particolare polarizzazione 
della politica gli elementi identitari vengano stru-
mentalizzati a uso propagandistico per coagulare 
il consenso, ma di per sé, nel contesto etiopico, 
l’elemento etnico-religioso non costituisce una 
vera e propria linea di frattura. Si può sostenere 
che l’esasperazione del conflitto attuale sia in parte 
dovuta all’approccio autoritario ed eccessivamente 
decisionista con cui i governi susseguitisi dal 1991 
a oggi hanno tentato di applicare il modello delle 
autonomie territoriali

Il conflitto etiopico affonda le sue radici in 
una sostanziale e diversa concezione di Sta-
to tra le parti in causa, che gravita attorno 
alla complessa e annosa questione di come 
gestire il pluralismo etno-linguistico del Pae-
se. Da un lato abbiamo un modello di Stato 
accentrato, legato alla tradizione imperiale e 
appoggiato dai vari governi al potere fino al 
1991, dall’altro quello promosso dal Tigray 
people’s liberation front (Tplf) in particolare 
sotto la guida dell’ex primo ministro Meles 
Zenawi che, almeno sulla carta, guardava a 
uno Stato federale fortemente decentralizza-
to, che concedeva ampio spazio alle molte-
plici componenti dell’Etiopia. Nel tempo, la 
struttura statale sostenuta da Zenawi e gui-
data dalla coalizione dell’Ethiopian people’s 
revolutionary democratic front (Eprdf), ha 
di fatto permesso al fronte tigrino di conso-
lidare il proprio potere pur in un contesto di 
tipo federale. L’arrivo al potere dell’attuale 
primo ministro Abiy Ahmed, nel 2018, ha 
rimesso in discussione l’assetto federale e 
ha di fatto promosso un ritorno verso un 

modello statale centralizzato. In realtà esso 
si è rivelato probabilmente miope perché 
non tiene in debito conto delle diverse realtà 
territoriali nella loro complessità. In effetti a 
oggi appare evidente che l’eterogeneità nella 
struttura sociale etiopica non può essere 
ridotta a semplicistiche interpretazioni, per 
questo il ritorno a un modello di organiz-
zazione statuale centralizzato è piuttosto 
difficile da immaginare. Pertanto è fuorvian-
te sostenere che questa crisi sia dovuta a 
motivi etnici o religiosi. Com’è noto, infatti, 
l’Etiopia non ha una religione di Stato ed 
è caratterizzata da un forte pluralismo 
religioso ed etnico. Tendenzialmente queste 
diverse realtà hanno sempre vissuto in un 
regime di convivenza relativamente pacifi-
ca. È ovvio che in momenti di particolare 
esasperazione e polarizzazione della politica 
gli elementi identitari vengano strumentaliz-
zati a uso propagandistico per coagulare il 
consenso ma di per sé, nel contesto etiopico, 
l’elemento etnico-religioso non costituisce 
necessariamente una vera e propria linea di 
frattura. Si può perciò sostenere che l’esa-
sperazione della situazione attuale sia in 
parte dovuta all’approccio autoritario ed 
eccessivamente decisionista con cui i governi 
susseguitisi dal 1991 a oggi hanno tentato 
di applicare il modello delle autonomie ter-
ritoriali. Una volta giunto al potere, il primo 
ministro Abiy Ahmed, inizialmente acclama-
to come portatore di aperture democratiche 
e di giustizia sociale, ha a sua volta adottato 
metodi autoritari e repressivi per tentare di 
arginare le prevedibili resistenze del prece-
dente gruppo dirigente (in particolare quello 
espresso dal Tplf) al suo progetto centra-

lista. A tal fine Abiy ha cercato di ridurre 
l’influenza del fronte tigrino sulle strutture 
statali da un lato epurando l’esercito, i suoi 
quadri e le figure di spicco della Pubblica 
amministrazione, dall’altro sostenendo un 
forte processo riformistico e servendosi per 
questo scopo anche dell’appoggio estero, in 
particolare quello dell’Eritrea, dell’Arabia 
Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. Tali ma-
novre, spesso drastiche, hanno lentamente 
esacerbato i rapporti tra le diverse comunità 
che compongono lo Stato e hanno contribu-
ito al degenerare della situazione, sfociata 
nel conflitto tuttora in corso.
A rendere il contesto ancora più complicato 
contribuisce il ruolo che l’Etiopia ricopre 
in quanto snodo diplomatico fondamentale 
per l’Africa. Va infatti ricordato che Addis 

Abeba ospita la sede dell’Unione africana 
ed è comunque uno dei più importanti 
centri dell’intero continente per Ong e varie 
istituzioni internazionali. Ciò fa capire la 
lentezza e l’estrema prudenza con cui la 
comunità internazionale si è pronunciata sul 
conflitto in corso in Etiopia. A tal proposi-
to, sembra che ci si dimentichi spesso che 
l’intervento della comunità internazionale è 
soggetto a procedure e protocolli complessi 
e ineludibili. Nel caso specifico, quando è 
stata proposta la mediazione internazionale, 
all’inizio del conflitto, il primo ministro Abiy 
ha rifiutato l’offerta sostenendo si trattasse 
di una mera questione interna, declinando 
così l’interposizione dell’Unione africana. In 
questo momento, in cui il governo sarebbe 
finalmente disposto a un negoziato inter-
nazionale attraverso la mediazione dell’or-
ganizzazione, è la controparte a rifiutare 
questo strumento, considerandolo tardivo 
e pretestuoso. È chiaro che se le due parti 
non concordano sull’opportunità di una 
mediazione internazionale è difficile che essa 
possa realizzarsi. In definitiva, è proprio 
l’importanza politica del Paese a rendere così 
problematico per le parti l’intervento. Non è 
un caso che si sia registrata una improvvisa 
accelerazione degli sforzi diplomatici a parti-
re dallo scorso giugno quando le truppe del 
Tplf hanno rovesciato le sorti del conflitto e 
hanno iniziato a marciare su Addis Abeba, 
prospettando così la possibilità di una crisi 
irreversibile dello Stato etiopico, con conse-
guenze devastanti sull’intera regione.

*Professore di Storia e istituzioni dell’Africa contemporanea 
presso l’Università di Macerata
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stici. È facilmente intuibile la 
potenzialità rivoluzionaria di 
questa esperienza che nella sua 
facile scalabilità apre le porte a 
una vera e propria rivoluzione 
accademica. La matrice è for-
temente pandemica, una spinta 
decisiva. “L’Università Federico 
II vuole mettere a disposizione 
dei propri studenti tecnologie 
innovative per la didattica – 
afferma Giovanni B. Barone, 
responsabile divisione Sistemi 
dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II – dopo aver 
gestito il periodo dell’emergen-
za con la didattica a distanza, 
l’ateneo è adesso pronto a 
ripensare una nuova didattica 
ibrida, per questo ha subito col-
to l’opportunità di sperimentare 
e valutare gli hybrid learning 
spaces per alcuni corsi”.  
Una scelta coraggiosa quel-
la della didattica a distanza, 
ancora oggetto di dibattito 
e controversie, resa possibile 
dalle altissime performance 
tecnologiche dei partner. Lo 
sguardo globale di Microsoft 
aiuta, soprattutto quando si 
focalizza il tema di tutti i temi, 
cioè la capacità dei giovani di 
gestire la conoscenza perché 
possano progettare il futuro 
con percorsi sempre più innova-
tivi e veloci da gestire: “Siamo 
in una fase cruciale per il nostro 
Paese – ha commentato Elvira 
Carzaniga, direttrice della di-
visione Education di Microsoft 

C’è un luogo dove i fattori stan-
no stravolgendo letteralmente 
il prodotto e con un HoloLens 
stanno sollevando il mondo 
accademico: da Napoli, per la 
precisione, parte il segnale di 
una didattica ibrida fuori dal 
tempo e dal luogo, ma anche 
più accessibile e inclusiva, pure 
dai Paesi (e dagli studenti) più 
lontani, spesso senza risorse 
e infrastrutture. Per la prima 
volta in Italia, ma probabilmen-
te anche oltre, un’università 
applica in maniera sistemati-
ca la didattica partecipata e 
laboratoriale in realtà mista 
all’interno dei propri corsi di 
laurea: la Federico II è il primo 
ateneo ad avviare la sperimen-
tazione della hybrid learning 
spaces, soluzione sviluppata da 
Hevolus Innovation e Microsoft 
Italia. L’incredibile accelerazio-
ne che la pandemia ha impresso 
ai processi di digitalizzazione 
in generale e alla didattica a di-
stanza in particolare, ha messo 
in primo piano le sconfinate 
possibilità che una gestione 
della conoscenza più digitale 
può generare, sia in termini di 
accesso a contenuti innovativi, 
di esperienze di apprendimen-
to senza precedenti sia – di 
conseguenza – nell’acquisizione 
di nuove competenze. Ecco un 
eclatante esempio di quella che 
possiamo chiamare didattica 
ibrida, un approccio accade-
mico dove fisico e digitale si 

di Enzo Argante*

La didattica ibrida prende forma

MENTORI

integrano e coesistono in modo 
non convenzionale, dando vita 
a percorsi innovativi dalle mag-
giori potenzialità di contenuti, 
ma soprattutto a immersioni 
esperienziali che possono 
rivelarsi decisive nei processi di 
apprendimento. 
“Le nuove tecnologie, i device 
intelligenti e l’approccio ibrido 
– spiega Antonio Squeo, cio 
di Hevolus innovation, digital 
company specializzata in 
phygital customer experience 
e partecipata dal Fondo Italia 
Venture II – Fondo Imprese 
sud, gestito da Cdp Venture ca-
pital Sgr – permettono agli isti-
tuti d’istruzione di rispondere al 
cambio di paradigma in corso 
con un modello esperienziale 
interattivo e multidisciplinare 
in grado di porre lo studente 
al centro, coinvolgendolo in 
prima persona e stimolando il 
suo spirito di iniziativa. Siamo 
convinti che questo progetto 
sviluppato insieme a Microsoft 
possa aiutare il settore istru-
zione e formazione ad avvici-
narsi in modo nuovo ai giovani 
anche fornendo competenze 
specifiche sulle tecniche di team 
collaboration fondamentali nel 
mondo del lavoro”.
L’ateneo di Napoli è il primo 
nel nostro Paese, e proba-
bilmente fra i primi a livello 
internazionale, a sperimentare 
la soluzione negli ambiti didat-
tici, sia scientifici sia umani-

Italia – un momento storico di 
grandi cambiamenti e oppor-
tunità dove si torna a puntare 
sui giovani, vero motore della 
crescita futura del nostro Paese, 
investendo sulla loro forma-
zione e sullo sviluppo di nuove 
competenze. In questo scenario, 
il digitale ha un ruolo chiave di 
abilitatore di nuove esperienze 
ibride di didattica e le nuove 
tecnologie possono contribui-
re a premere l’acceleratore su 
questa trasformazione già in 
corso; la nuova soluzione messa 
a punto in collaborazione con 
Hevolus ne è una dimostrazione 
concreta. L’Università Federico 
II di Napoli ha intrapreso con 
Microsoft un percorso di inno-
vazione e trasformazione digita-
le ormai da tempo e il fatto che 
si stia sperimentando questa 
soluzione conferma la volontà 
non solo di continuare ma di 
accelerare questo cammino e 
consentire così agli studenti di 
diventare professionisti pronti 
ad affrontare le sfide del prossi-
mo futuro”.

ANTONIO SQUEO
Hevolus innovation

Antonio Squeo è chief innovation officer 
di Hevolus srl. Creativo per indole, ma-
nager per formazione presso la Sda Boc-
coni School of management di Milano.
Profondamente curioso, appassionato 
del suo lavoro e completamente non 
convenzionale, nel corso della sua at-
tività Antonio ha maturato importanti 
esperienze sull’applicazione di meto-
dologie e teorie emergenti nel campo 
del management aziendale, quali la 
blue ocean strategy, customer expe-
rience journey mapping, digital tran-
sformation, open innovation. È oggi 
esperto inventore di business model 
innovativi non convenzionali, basati 

sull’utilizzo di tecnologie digitali di-
rompenti, dalla virtual reality all’aug-
mented reality olografica fino all’in-
telligenza artificiale, per una customer 
experience non convenzionale, al passo 
con i trend del momento.
Tra le sue creazioni: Würth Facility Ma-
nagement Business Model (2016), He-
voLAB Virtual Reality for 3CAD (2016), 
HevoLAB Catalogue Virtual Reality Mul-
timarker for Furniture Industries (2016).
In Hevolus oggi dirige il nucleo di R&D, 
composto da informatici e architetti 
multimediali, deputato alla ricerca e 
sviluppo di soluzioni di open innova-
tion per multinazionali e grandi brand 
dell’industria del mobile, della cantie-
ristica navale e dell’edilizia.

Metaverso. In pochi giorni il brief è cambiato: dentro, fuori, verso e contro, 
inorriditi o sovraeccitati. Nessuno rimane indifferente alla chiamata a correo 
digitale del papà di Facebook e alla nascita di Meta. Soprattutto perché tutti,  
più o meno, ci siamo già lì dentro. Chi è senza avatar scagli la prima pietra…

*Presidente di Nuvolaverde
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Tra le tante lezioni impartite 
dalla pandemia, la presa di 
coscienza che una società inter-
connessa come quella attuale 
deve poter contare su un livello 
minimo di capacità di interpre-
tazione della realtà è certamente 
una delle più interessanti. Nel 
marzo 2020 Mario Ottiglio ci 
avvertiva dell’importanza di 
una “educazione alla salute dei 
cittadini” come “elemento es-
senziale per il raggiungimento di 
risultati soddisfacenti in ambito 
sanitario” e sottolineava come, 
già allora, la pandemia stesse 
dimostrando che “le persone 
semplicemente non sanno e, 
non sapendo, non capiscono”, 
paragonando la cronica carenza 
di educazione alla salute a una 
“pandemia silenziosa”.
In effetti, le reazioni di certe 
sacche di popolazione nei con-
fronti dell’avanzare del virus 
prima e dell’arrivo dei vaccini 
poi, coprono uno spettro che 
va dalla diffidenza al vero e 
proprio complottismo, e guai 
a considerarli un mero effetto 
collaterale legato al momento 
che stiamo vivendo. Il pro-
gressivo distanziamento dalla 
scienza e dal suo metodo, specie 
quando applicato alla salu-
te, aveva infatti già prodotto 
alcuni risultati, anche per via 
della penetrazione di pulsioni 
anti-scientifiche sin nel cuore 
delle istituzioni.
E dunque, a chi è in capo la 
responsabilità di spingere le 
nuove generazioni a colmare 
quel gap di fiducia tra cittadini, 
istituzioni e scienza? 

Certamente il sistema scolastico 
è chiamato a svolgere un ruolo 
centrale, puntando ancor più 
sulla promozione delle materie 
Stem (interessanti, in questo 
senso, le iniziative contenute nel 
Pnrr). La politica e i media pos-
sono contribuire favorendo un 
clima più propenso al dialogo e 
al confronto.  
Ma mai come oggi anche i 
player privati sono chiamati a 
fare la propria parte. Questo 
è particolarmente vero per le 
aziende del settore Life sciences: 
rendere disponibili ai pazienti 
terapie sempre più innovative, 
infatti, non è più sufficiente. 
La vera sfida, oggi, consiste nel 
giocare un ruolo attivo nella 
costruzione di una società più 
inclusiva, sostenibile ed equa. 
L’obiettivo, che può essere per- 

seguito solo attraverso partner- 
ship virtuose tra pubblico e 
privato, non è quello di creare 
una società composta da soli 
scienziati ma, al contrario, di 
contribuire a formare genera-
zioni di cittadini che abbiano fa-
miliarità col metodo scientifico.
Perché consapevolezza e fiducia 
sono parole-chiave per affronta-
re le sfide globali che ci attendo-
no, da quella climatica a quelle 
sanitarie. Per questo Novartis 
si è impegnata nel realizzare 
iniziative per diffondere la cul-
tura scientifica nel nostro Paese. 
La realizzazione di Mudimed, 
il primo Museo digitale della 
storia del metodo scientifico in 
medicina, in partnership con 
il ministero della Cultura e il 
ministero dell’Università e della 
ricerca, rappresenta un impor-
tante passo in questa direzione. 
Mudimed è uno spazio virtuale 
in cui il visitatore è accompa-
gnato dalle voci e dai volti di un 
pool di narratori d’eccezione – 
Guido Silvestri, Paolo Mazzarel-
lo, Barbara Gallavotti, Andrea 
Grignolio, Arnaldo Colasanti e 
Giuliano Volpe – in un viaggio 
che ripercorre secoli di innova-
zione scientifica al servizio della 
medicina, attraverso alcune 
delle opere più suggestive da 
importanti musei e biblioteche 
italiani. Un modo concreto per 
avvicinare i giovani al metodo 
scientifico e per contribuire a 
creare una società della cono-
scenza. 

*Country president e ad di Novar-
tis Italia 

ESPONENZIALMENTE
di Pasquale Frega*

Per una società della conoscenza
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di Corrado Ocone*

Fenomenologia del male libero e del bene imposto

HERI DICEBAMUS

Luigi Pareyson (1918-1991) 
è stato uno dei più grandi (e 
schivi) filosofi italiani del secolo 
scorso. Professore all’università 
di Torino, con lui si sono laure-
ati, fra gli altri, Gianni Vattimo 
(che ne ha continuato la ricerca 
nell’ambito dell’ermeneutica), 
Umberto Eco e Valerio Zanone. 
Egli era un credente ma il suo 
cristianesimo, sulla scia di Kier-
kegaard e dell’ultimo Schelling, 
era tragico, non conciliato, 
macerato dai problemi sommi 
del male e della libertà. Come 
poteva Dio aver permesso il 
male, nell’individuo singolo così 
come nella storia e nel mondo? 
E perché aveva dato all’uomo la 
possibilità di scegliere? Non è 
questo il luogo per seguire il filo 
del suo discorso teso, profondo, 
radicale, altamente speculativo. 
E probabilmente, nell’estrapo-
lare un passo della lezione che 
egli tenne nel 1988 per conge-
darsi dall’attività accademica, 
gli facciamo un torto. Eppure ci 
sembra che affermare in manie-
ra così netta la superiorità del 
male libero sul bene imposto 
tocchi un punto nevralgico, un 
principio, che dovremmo tenere 
sempre ben presente. Anche 
nelle scelte della vita pratica. 
Ad esempio esso ci permette di 
schivare due profondi mali del 

nostro tempo: il paternalismo, 
che è oggi anche quello degli 
Stati e delle grandi organizza-
zioni che vogliono proteggerci 
“dalla culla alla bara”, per 
così dire, guidandoci per mano 
ad agire eticamente; la cancel 
culture, che proietta il dovere di 
fare del bene dall’ambito mo-
rale a quello teorico e storico. 
Nel primo caso si dimentica che 
un uomo programmato per il 
bene, senza possibilità di cadere 
e di rialzarsi apprendendo dai 

propri errori, è una macchina, 
un automa, e non propriamente 
un uomo. Nell’altro si tratta 
invece di ammettere che anche 
il male ha svolto un suo ufficio 
nelle vicende umane e che, se 
cancellato o dimenticato, noi 
ci mettiamo nella condizione di 
non capire più nulla, compre-
so quel bene che è a esso in 
mille nodi legato. Ovviamente 
Pareyson non pensava a questi 
nostri problemi empirici, ma su 
un punto aveva ragione: noi, 
impregnati di razionalismo, 
schiviamo i ragionamenti sul 
lato oscuro della vita, tendiamo 
a occultare o rimuovere l’ombra 
che sempre accompagna la luce. 
In particolare, la filosofia, al-
lontanandosi dal mito, dall’arte 
e dalla religione, ha creduto 
di compiere un progresso ma 
invece ha perso innegabili e ine-
sauribili risorse di senso. A ben 
vedere è opportuno riattivarle e 
integrarle nella nostra visio-
ne. Prima di tutto per evitare 
quell’arroganza della ragione 
che, in modo solo apparente-
mente paradossale, è ciò che di 
più irrazionale possa esserci.

*Filosofo

FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ

Nessuno vorrà seriamente ne-
gare che è meglio il male libe-
ro che il bene imposto: il bene 
imposto reca in sé la propria 
negazione, perché vero bene 
è solo quello che si fa libera-
mente, potendo fare il male; 
mentre il male libero ha in sé 
il proprio correttivo (Luigi Pa-
reyson, Filosofia della libertà, 
Il Melangolo, Genova 1990, 
pag. 17)
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di Anna Ascani
SOTTOSEGRETARIA ALLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Connettiamo la collettività
_“Il collegamento tra diritto di istruzione e diritto di accesso alla 
Rete non poteva che essere più stretto in questi tempi in cui l’acces-
so all’informazione è fondamentale per essere effettivi titolari di un 
diritto di eguaglianza sostanziale”_

Connettere le piazze dei centri urbani significa 
connettere una componente fondante del nostro 
Paese, da sempre articolato sulle peculiarità locali. 
L’obiettivo del progetto è di permettere ai cittadini 
di connettersi gratuitamente e in maniera semplice 
a una rete wi-fi pubblica, grazie a una sola utenza e 
un’unica app. Si tratta di una rete diffusa su tutto il 
territorio nazionale, articolata su oltre 9mila hotspot 
dislocati su 3.894 tra Comuni e ospedali aderenti

Il 16 novembre 2021 il ministero dello 
Sviluppo economico ha iniziato un’impor-
tante campagna di comunicazione dedicata 
a WiFi Italia, un progetto finanziato dal 
Mise, il cui slogan racchiude il significato 
dell’iniziativa: “Connettiamo le piazze, nei 
borghi come in città”. WiFi Italia ha infat-
ti come obiettivo quello di permettere ai 
cittadini di connettersi gratuitamente e in 
maniera semplice a una rete wi-fi pubblica, 
grazie a una sola utenza e un’unica app. 
Parliamo di una rete diffusa su tutto il ter-
ritorio nazionale, articolata su oltre 9mila 
hotspot dislocati su 3.894 tra Comuni e 
ospedali aderenti. Una rete che mette a 
sistema anche reti pubbliche già esistenti, 
tra uffici postali, musei, università.
Il sistema è semplice, i Comuni aderenti 
mettono a disposizione le proprie reti pub-
bliche e ospitano gli hotspot wi-fi gratuiti 
di Infratel Italia, posizionati in luoghi di 
pubblico interesse come le piazze, cuori 
pulsanti delle nostre comunità.
Questo intervento non solo fornisce ai cit-
tadini un servizio importante, ma è anche 
portatore di un chiaro messaggio: connet-

tere le piazze dei centri urbani significa 
connettere una componente fondante del 
nostro Paese, da sempre articolato sulle 
peculiarità locali.
Non a caso tra le aree prioritarie di inter-
vento vi sono i 138 Comuni colpiti dal si-
sma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche, 
Umbria, i piccoli Comuni con popolazione 
inferiore ai duemila abitanti.
In questi anni, precisamente da gennaio 
2019, il trend di ampliamento ai nuovi 
soggetti aderenti si è costantemente svi-
luppato e merita di essere maggiormente 
conosciuto dai suoi principali beneficiari, 
ovvero noi cittadini.
Proprio per fornire maggiore visibilità 
a questa opportunità il 16 novembre è 
iniziata una nuova campagna di comuni-
cazione, che mi auguro possa raggiungere 
quanti più utenti possibili e incentivare il 
processo di adesione da parte dei Comuni.
Inoltre come Mise, in collaborazione con 
Infratel e con PagoPA, ci stiamo attivando 
per conseguire un’integrazione funzionale 
tra l’app Io e WiFi Italia, in modo che gli 
utenti possano accedere ai servizi forniti 
da WiFi Italia tramite Io, grazie all’utilizzo 
delle credenziali Spid. Abbiamo imparato 
a conoscere l’app Io negli ultimi tempi, 
ora dobbiamo darle la possibilità di vivere 
anche di questa connessione.
Sono convinta che WiFi Italia sia una 
possibilità in più tra i servizi di digitaliz-
zazione del territorio che possiamo offrire 
ai cittadini, un’azione complementare ai 
piani di intervento che intendiamo attuare 
con il Pnrr nei prossimi anni e che meriti, 
sia per il grado di innovatività del servizio 

sia per la ricaduta territoriale che produce, 
il nostro pieno sostegno.
È in linea con altre misure di intervento già 
avviate, e in corso di attivazione, a sup-
porto di una diffusione estesa di servizi di 
connettività di nuova generazione, pro-
grammati sul Pnrr e il cui quadro strategico 
di riferimento è dato dalla Strategia per la 
banda ultralarga, approvata dal comitato 
ministeriale per la transizione al digitale lo 
scorso 25 maggio. Gli interventi descritti, 
come il Piano Italia 1 Giga, Italia 5G, Scuo-
le e ospedali connessi, Isole minori, Vou-
cher di connettività, restituiscono il quadro 
articolato degli interventi che si intende 
attivare e completare da qui al 2026.
Sono obiettivi ambiziosi, che richiedono 
capacità di coordinamento e presidio degli 
step attuativi, ma che al tempo stesso deline-
ano un orizzonte di salto tecnologico di cui 
l’Italia ha bisogno per continuare a sostene-

re un livello di competitività adeguato.
Proprio in uno scenario complesso come 
quello che ho appena descritto, una misura 
come WiFi Italia rappresenta un elemento 
di raccordo essenziale tra le politiche di 
digitalizzazione e i territori. Anche in con-
siderazione del fatto che oggi estendere un 
servizio digitale è analogo a tracciare una 
strada, aprire una nuova via di comunica-
zione, e da sempre le strade hanno signifi-
cato sviluppo e nuove opportunità.
Per questo WiFi Italia è un progetto im-
portante, perché ha in sé alcuni elementi di 
successo, dalla semplicità delle procedure 
di adesione da parte di comuni e cittadini, 
alla capillarità dei suoi hotspot, che ne 
fa un’applicazione in costante sviluppo 
e soprattutto portatrice di un messaggio 
importante: una migliore connessione tra 
centro e periferia, per la condivisione di un 
futuro comune.
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PRESIDENTE ISTITUTO PER LA COMPETITIVITÀ, I-COM

 

Equilibrio tech per la ripresa
_“L’Italia, secondo il rapporto europeo Desi, si piazza al decimo 
posto per l’integrazione delle tecnologie nel business, al diciottesimo 
nei servizi di e-government, al ventitreesimo nella connettività e al 
venticinquesimo nelle competenze”_

Se si valutano i dati relativi alla connettività, nel 
nostro Paese si nota un certo ritardo rispetto alla 
copertura della fibra. Inquieta non poco la stasi di va-
riabili come la diffusione della banda larga fissa, pari 
al 61% della popolazione nel 2020 (contro una media 
europea del 77%). Quel che preoccupa maggior-
mente è però che la percentuale è identica a quella 
del 2019. Con il piccolo dettaglio che il 2020 è stato 
l’anno del lockdown, del lavoro da remoto. Ebbene, 
per questa statistica, è come se nulla fosse avvenuto

La recente pubblicazione dell’edizione 
2021 dell’indice di digitalizzazione dell’e-
conomia e della società (Desi), elaborato 
annualmente dalla Commissione europea, 
ci aiuta a collocare le sfide della transizio-
ne digitale italiana nel contesto europeo. 
Nelle quattro dimensioni considerate 
l’Italia si piazza al decimo posto per l’in-
tegrazione delle tecnologie nel business, 
al diciottesimo nei servizi di e-govern-
ment, al ventitreesimo nella connettività 
e al venticinquesimo nelle competenze 
(la media delle quattro vale un modesto 
ventesimo posto, anche se va registrato un 
incoraggiante miglioramento di quattro 
posizioni rispetto agli anni precedenti). Se, 
in positivo, spicca lo scatto in avanti nella 
digitalizzazione delle imprese, in negativo 
sorprende l’arretramento nella connet-
tività dopo che per alcuni anni, fino al 
2019, l’Italia aveva costantemente ridotto 
e poi annullato il gap con il resto d’Euro-
pa e sembrava prepararsi a passare nella 
parte alta della classifica. Se si guarda alle 
variabili che compongono il sotto-indice 

relativo alla connettività, si può senz’altro 
notare il ritardo nella copertura della fibra, 
ma ciò che rallenta la performance dell’I-
talia e desta le maggiori preoccupazioni 
per il futuro è soprattutto la domanda. 
Anche perché il primo dato quantomeno 
si muove (essendo passato dal 24% al 
34% in due anni), mentre inquieta non 
poco la stasi di variabili come la diffusione 
della banda larga fissa, pari al 61% della 
popolazione nel 2020 (contro una media 
europea del 77%). Ma quel che è peggio 
è che la percentuale è identica a quella del 
2019 e solo un punto percentuale più alta 
rispetto al 2018. Con il piccolo dettaglio 
che il 2020 è stato l’anno del lockdown, 
dunque del lavoro da remoto e della scuo-
la a distanza di massa. Ebbene, per questa 
statistica, è come se nulla fosse avvenuto. 
A questo dato piuttosto sconfortante lato 
domanda fa da contraltare quello, lato 
offerta, della copertura della banda larga 
veloce, dove l’Italia è passata da un già 
elevato 88% nel 2018 al 93% nel 2020, 
potendosi permettere di guardare dall’alto 
in basso l’Europa (che si ferma all’87%).   
Il pericolo che questo sempre più evidente 
gap tra offerta e domanda si allarghi con 
il Pnrr c’è ed è consistente. Il Piano mette 
a disposizione dello sviluppo delle reti di 
telecomunicazione ingenti risorse pubbli-
che, pari a 6,7 miliardi di euro. Denaro 
che si aggiungerà a quello messo in campo 
dagli operatori privati e per infrastruttura-
re con risorse pubbliche le cosiddette aree 
bianche, cioè quelle a fallimento di merca-
to. Il rischio è che, in mancanza di misure 
che spingano parallelamente la domanda, 

l’eccesso di offerta aumenti. D’altronde, 
sappiamo che misure che intervengono 
sulla domanda devono superare diversi 
scogli, in primis quelli posti dall’Unione 
europea in materia di aiuti di Stato, ma 
anche limiti di design degli strumenti. È 
stato il caso della Fase 1 del Piano vou-
cher, che basandosi su fondi europei da 
allocare per l’80% alle regioni meridionali 
ha dato di più a chi domandava di meno. 
Inoltre, hanno influito la scarsa comuni-
cazione sia da parte dello Stato sia degli 
operatori nonché alcuni errori iniziali di 
applicazione che hanno inizialmente esclu-
so diversi dei principali centri urbani (dove 

risiedono molte famiglie a basso reddito 
potenzialmente beneficiarie della misura). 
Difetti altrettanto gravi hanno penalizzato 
il Piano cashback, che intendeva sviluppa-
re la domanda di servizi digitali, ma che 
ha finito per dare soldi a chi utilizzava già 
le carte di pagamento e dunque non aveva 
bisogno di particolari sostegni. Ma gli er-
rori o i difetti di queste misure non devono 
far dimenticare la necessità che in una 
strategia digitale di successo domanda e 
offerta debbano andare di pari passo o co-
munque a velocità di crociera non troppo 
difforme. Pena lo spreco di preziose risorse 
e di opportunità forse irripetibili.
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L’accesso alla Rete  
diventi un vero diritto

_“Il collegamento tra diritto di istruzione e diritto di accesso alle 
reti non poteva che essere più stretto in questi tempi in cui l’accesso 
all’informazione è fondamentale per essere effettivi titolari di un 
diritto di eguaglianza sostanziale”_

Il Pnrr è un investimento sufficiente per poter effet-
tivamente pensare di essere competitivi nella nuova 
stagione europea (e globale) post-pandemica, in cui 
la partita del digitale ha un ruolo strategico di im-
portanza fondamentale? Una codificazione di rango 
costituzionale sul tema dell’accesso a Internet 
potrebbe recare un valore aggiunto allo scenario 
normativo italiano perché porrebbe al riparo la re-
lativa garanzia dalle possibili fluttuazioni derivanti 
dall’alternarsi di maggioranze politiche diverse

Come ribadito recentemente dalla Com-
missione europea nella comunicazione sul 
decennio digitale, la connettività rapida 
e le infrastrutture digitali favoriscono 
l’esercizio di diritti e libertà, consentendo 
alle persone di stabilire dei contatti al di 
là di territori, posizioni sociali o gruppi 
di comunità. Il dato di fatto è che l’Italia, 
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 
ha previsto specifici interventi sulle reti a 
banda ultra larga, con uno stanziamento 
ingente di risorse ed è giusto domandar-
si: si tratta di un investimento sufficiente 
per poter effettivamente pensare di essere 
competitivi nella nuova stagione europea 
(e globale) post-pandemica, in cui la par-
tita del digitale ha un ruolo strategico di 
importanza fondamentale?
Ad avviso di chi scrive la risposta è nega-
tiva, se non ci si impegna in uno sforzo di 
elaborazione e concettualizzazione del di-
ritto a un accesso a Internet quale esplicito 
diritto di prestazione di tenore costituzio-
nale. In particolare, si fa qui riferimento a 

uno dei due disegni di legge costituzionale 
relativi alla codificazione, nella nostra Leg-
ge fondamentale, di un diritto di accesso a 
Internet e nello specifico a quello previsto 
nel Ddl 1561 che ha proposto l’adozione 
di un nuovo articolo 34-bis ai sensi del 
quale “tutti hanno eguale diritto di acce-
dere alla rete Internet, in modo neutrale, 
in condizione di parità e con modalità 
tecnologicamente adeguate. La Repubblica 
promuove le condizioni che rendono effet-
tivo l’accesso alla rete Internet come luogo 
ove si svolge la personalità umana, si 
esercitano diritti e si adempiono i doveri di 
solidarietà politica, economica e sociale”.
La formulazione di questa proposta, che 
sembra riprendere quella racchiusa nell’ar-
ticolo 2 della Dichiarazione dei diritti in 
Internet, si sofferma ancora una volta su 
aspetti di vario genere: l’eguaglianza e le 
condizioni di parità che devono essere 
garantite nell’accesso alla Rete, la neutra-
lità anche tecnologica, la necessità per la 
Repubblica di rendere effettivo il diritto in 
questione, funzionale all’accesso alla Rete, 
intesa come “luogo ove si svolge la per-
sonalità umana, si esercitano i diritti e si 
adempiono i doveri di solidarietà politica, 
economica e sociale”. Una codificazione 
in tale senso potrebbe recare senz’altro un 
valore aggiunto rispetto ad altre esperienze 
comparate ove, come ricordato, si assiste 
a un riconoscimento per via meramente 
legislativa, ponendo al riparo la relati-
va garanzia dalle possibili fluttuazioni 
derivanti dall’alternarsi di maggioranze 
politiche diverse. Una siffatta ricostruzione 
consentirebbe, inoltre, di aggiungere una 

dimensione di socialità ai vincoli previsti 
in materia di servizio universale dal diritto 
dell’Unione europea, perlopiù proiettati su 
un piano meramente concorrenziale.
Una questione che rimane in ogni caso 
sospesa nel dibattito sul possibile ricono-
scimento costituzionale di un diritto di 
accesso riguarda la giustiziabilità, ossia 
l’enforcement.
Una prima soluzione potrebbe consistere 
nel valutare la ragionevolezza dell’inter-
vento del legislatore a tutela del diritto 
considerato, guardando al bilanciamento 
con altri interessi contrapposti (per esem-
pio, la disponibilità finanziaria e la salva-

guardia del bilancio). La seconda opzione 
interroga sul tipo di sindacato che la Corte 
costituzionale potrebbe condurre rispet-
to all’omesso intervento del legislatore. 
Occorre domandarsi se la mancanza di un 
intervento da parte del legislatore possa 
costituire motivo per la Consulta di sinda-
care la costituzionalità di una determinata 
situazione. Questo percorso appare ogget-
tivamente complicato, nonostante esistano 
nel diritto comparato orientamenti anche 
in questa direzione. 
Queste considerazioni restituiscono 
l’impressione che il campo di gioco in cui 
bisogna orientarsi sia in realtà duplice. Il 
primo è un campo di carattere infrastrut-
turale e tecnico. Occorre garantire la di-
sponibilità di banda larga o ultra-larga. Da 
questo punto di vista il parametro costitu-
zionale sarebbe un elemento molto impor-
tante per sindacare leggi che non offrano 
un’adeguata implementazione del diritto 
in questione. Il secondo versante riguarda 
la necessità di agire sull’analfabetismo 
informatico e digitale, che tocca un aspetto 
fondamentale del diritto di accesso, vale a 
dire la sua intrinseca strumentalità. Cosa è 
più strumentale della dimensione culturale 
per evitare che il gap del divario digitale 
continui ad allargarsi? Il collegamento tra 
diritto di istruzione e diritto di accesso 
non poteva che essere più stretto in questi 
tempi in cui l’accesso all’informazione è 
fondamentale per essere effettivi titolari di 
un diritto di eguaglianza sostanziale.

*Professore di Diritto costituzionale presso l’Università 
Bocconi e co-founder di DigitalMedialLaws
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“È sempre notte nel metaverso, 
e la strada è sempre sgargiante 
e brillante, come Las Vegas 
liberata dai vincoli della fisica 
e della finanza”. Così Neal 
Stephenson descrive il metaver-
so nel suo libro del 1992, Snow 
Crash, vero e proprio manifesto 
della letteratura cyberpunk. 
Largamente sperimentato nel 
gaming, questo “concetto” 
è considerato, del resto, la 
prossima frontiera del web e del 
capitalismo cognitivo da diverse 
aziende digitali, senza averne 
individuato una progettazione 
estensiva. Finora. 
In questo contesto va letto 
l’annuncio dall’ad di Facebook, 
ancora lambita da un’ondata di 
polemiche a seguito della pub-
blicazione di una massiccia fuga 
di documenti da parte della 
whistleblower Frances Hau-
gen, pubblicati sul Wall Street 
Journal. Un nuovo e impegna-
tivo progetto, così futuristico 
da aver sollevato consensi e 
soprattutto dubbi, conditi da 
una notevole ironia da parte 
dell’opinione pubblica. 
In ogni caso l’effetto di 
dirottare l’attenzione è stato 
sicuramente raggiunto, anche 
se i problemi di Facebook, e la 
sistematica elusione della crisi 
del brand, spiegano in maniera 
convincente il tentativo di ride-
finire l’immagine della com-
pany, che sembra continuare a 
obbedire alla solita metrica del 
ciò che è coinvolgente è buono, 
come affermato nelle ultime 
settimane da Tristan Harris, 
presidente e cofondatore del 

Center for humane technology.
Ma proprio questo assioma 
si è rivelato il cavallo di Troia 
principale del web, entro il 
quale si cela l’intera architrave 
dei social network, con effetti 
ormai palesi sul clima dello 
spazio pubblico digitale, sui 
rapporti sociali, sulla politica e 
sulla salute, sempre più oggetto 
di un’aspra contesa pubblica. In 
questi due anni di pandemia ab-
biamo riscontrato come la catti-
va informazione abbia avuto un 
impatto trasversale sui cittadi-
ni, alimentando cortocircuiti 
riflessi nelle ondate polemiche 
di antivaccinisti, cospirazionisti 
e quanti, in difficoltà a leggere 
criticamente l’informazione, 
optano per interpretazioni 
irragionevoli e comunque iper 
semplificate. 
Potrà il metaverso, uno spazio a 
realtà aumentata dove il confine 
tra online e offline è pressoché 
inesistente, invertire questa 
deriva? Quel che si scorge dalle 
dichiarazioni di Zuckerberg 
può essere considerato l’avven-
to di un ulteriore paradigma 
della Rete o un disperato recu-
pero di attenzione. In entrambi 
i casi, va sottolineato che le 
persone stanno maturando una 
certa stanchezza nei confronti 
dei social network, come dimo-
strano diversi indizi sulla perce-
zione di una raggiunta sazietà 
(per ultimi, i recenti dati Swg, 
Radar 14 novembre 2021), e 
non solo per l’evidente arbitra-
rietà degli algoritmi nell’indiriz-
zare le scelte dei consumatori. Il 
protrarsi della pandemia e del 

forzato distanziamento sociale 
può aver riportato, soprattutto 
i più giovani, a rivalutare tempi 
e intensità della loro dedizione 
al digitale. Ancor più diffusa, 
inoltre, è la percezione che i 
servizi delle grandi corporation 
introducano elementi sempre 
nuovi di partecipazione allo 
spazio online riproducendo 
però disuguaglianza: nell’era 
dell’information disorder questi 
strumenti vanificano la dialet-
tica sociale anziché agevolarla; 
essa rappresenta l’unico vero 
strumento di riduzione della 
disparità, senza la quale non 

può esserci cambiamento. 
L’avvento del metaverso, con 
l’investimento sulla realtà 
aumentata, però, lascia poco 
spazio all’ironia. Facebook ha 
già annunciato l’assunzione di 
diecimila persone in Europa, 
e cioè in un contesto che si 
sta adoperando per regolare 
almeno in parte l’avanzata 
inesorabile degli over the top. 
È meglio allora tener conto del 
promemoria di Neal Stephen-
son: “È impossibile materializ-
zarsi ovunque nel metaverso, 
come il capitano Kirk che si 
teletrasporta dall’alto. Sarebbe 

fonte di confusione e irritazione 
per le persone circostanti, fino a 
spezzare la metafora. Materia-
lizzarsi dal nulla (o svanire di 
nuovo nella realtà) è una fun-
zione privata. Meglio svolgerla 
entro i confini di casa propria”.

di Mario Morcellini*

LO SPECCHIO
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L A  P A R O L A  D E L  M E S E

Facebook è il social network fondato 
da Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, 
Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e 
Chris Hughes nel 2004 all’Università di 
Harvard per facilitare la socializzazione 
e le interazioni tra gli studenti. 

Il social si è successivamente espanso 
fino a diventare il principale mezzo di 
interazione tra individui, allargando le 
sue maglie e permettendo di iscriversi a 
tutti gli utenti che dichiaravano di avere 
più di 13 anni.

A ottobre 2020, Facebook contava 2.7 
miliardi di utenti, dai 100 milioni del 
2008. Con la sua forte popolarità, tut-
tavia, sono accresciute le questioni pro-
blematiche: legate a privacy, attacchi 
hacker e dinamiche sociali fuorvianti. 

Con l’arrivo di Meta si apre per Zucker-
berg il mondo del metaverso. La so-
cietà che ha assunto la nuova deno-
minazione gestisce una piattaforma 
multi-service che spazia dall’Intelli-
genza artificiale, all’istruzione, al bu-
siness fino all’offerta di connessione.. 
Un’occasione da non perdere per met-
tere in contatto settori apparentemente 
diversi ma interdipendenti.

Facebook

*Direttore Alta scuola di Comuni-
cazione e media digitali Unitelma 
Sapienza

Meta. Metamorfosi di Facebook?
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Pnrr e digitale.
La partita dell’Italia
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di Elena Bonetti
MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

 

I ritardi da colmare 
per l’empowerment femminile

I D E E

_“L’articolo 4 della Costituzione italiana riconosce il diritto al lavo-
ro su cui si fonda la Repubblica, quindi la cittadinanza, e richiama 
al dovere di concorrere al bene materiale e spirituale della società. 
In quel diritto e dovere di concorrere risiede oggi la chiave per pro-
muovere le pari opportunità nel nostro Paese”_

L’Italia è ultima in Europa per numero di figli nati 
per donna e per numero di donne che lavorano. 
La vicina Francia è ai primi posti su entrambi gli 
indicatori. Questo perché il nostro Paese impone un 
modello sociale e lavorativo di un certo tipo, facen-
do sì che la dimensione culturale costringa le donne 
a scegliere tra essere madri o essere lavoratrici. Per 
modificare questo paradigma è necessario cam-
biare le regole del lavoro e, per esempio, rendere 
meno costoso il lavoro femminile, perché oggi una 
donna che viene assunta da un’impresa costa più 
di un uomo, dal momento che le vanno garantite 
potenziali sostituzioni di maternità

Le pari opportunità, collocate in un 
processo di ricostruzione del volto della 
nostra identità sociale e umana, sono ai 
primi posti dell’agenda non solo del gover-
no, ma del Paese e della comunità inter-
nazionale. La presidenza italiana del G20 
ha introdotto il tema della parità di genere 
e dell’empowerment femminile come un 
impegno trasversale, ma nell’ambito del 
forum non è stata accolta con piena e con-
vinta adesione da tutti gli Stati. Si tratta di 
un contesto estraneo al tipo di dibattito sul 
tema delle pari opportunità delle donne. 
Il mondo culturale e sociale dell’impresa 
è profondamente ingaggiato su questi 
argomenti. È stata illuminante una sinteti-
ca affermazione della presidente Von der 
Leyen, che recentemente ha avuto modo 
di affermare con la convinzione che le è 
propria, della necessità di avere donne 
nei ruoli di leadership e nei processi di 
governance soprattutto in questa fase di 

ricostruzione e di ripartenza e “non perché 
le donne siano migliori degli uomini ma 
perché sono diverse”. In questa diversità 
che entra in relazione con la ricompo-
sizione sociale c’è l’elemento chiave per 
costruire un processo di sviluppo che sia 
davvero inclusivo, resiliente e sistemico, 
che sia sostenibile. Garantire l’universali-
tà dei diritti e delle opportunità significa 
riconoscere che gli individui non sono tutti 
uguali. Anzi, il fatto che siano tutti diversi 
è necessario per definire una dimensione 
universale dei diritti, delle opportunità e 
delle responsabilità. Perché altrimenti si 
rischia di creare un mondo di uguali che 
uguali non sono e un mondo nel quale 
a un certo punto arriverà un diverso che 
sarà tagliato fuori. 
Come tradurlo in realtà e cosa sta facendo 
il governo? Il Family act, la prima rifor-
ma integrata delle politiche familiari del 
nostro Paese, affronta il tema della parità 
di genere e di una piena promozione del 
valore femminile a livello sociale ricom-
ponendo e ricongiungendo l’esperienza 
della maternità e l’esperienza familiare con 
quella lavorativa e di contributo al bene 
collettivo. Per la prima volta c’è un mini-
stro per le Pari opportunità e la famiglia 
in modo congiunto e questa è stata un’in-
tuizione straordinaria e innovativa del 
presidente Mattarella. Così si riconosce 
che le famiglie per la nostra Costituzione 
sono un luogo dove si forma l’embrione 
della rete sociale della società, in cui l’indi-
viduo diventa persona, entra in relazione 
con gli altri e trova un’identità comuni-
taria anche di promozione personale. Le 

misure introdotte dal governo riguardano 
il sostegno educativo e finanziario rivolto 
ai figli ma anche il tema della promozione 
del lavoro femminile e dei congedi paren-
tali, riconoscendo che un congedo paren-
tale non è un diritto del lavoratore come 
quello di andare in ferie ma è un dovere 
sociale che quel lavoratore compie a nome 
di tutta la società nei confronti del minore. 
Dovere che quindi va garantito, tutelato e 
costruito in un rapporto di responsabilità 
maggiore tra le donne e gli uomini.
In ambito demografico, l’Italia è ultima in 
Europa per numero di figli nati per donna 
e per numero di donne che lavorano. La 
vicina Francia è ai primi posti in Europa, 
su entrambi gli indicatori. Questo perché il 
nostro Paese impone un modello sociale e 
lavorativo di un certo tipo, facendo sì che 
la dimensione culturale costringa le donne 
a scegliere tra essere madri o essere lavo-
ratrici. Per modificare questo paradigma 
è necessario cambiare le regole del lavoro 
e, per esempio, rendere meno costoso il 
lavoro femminile, perché oggi una donna 
che viene assunta da un’impresa costa più 
di un uomo, dal momento che le vanno 
garantite potenziali sostituzioni di mater-
nità. La maternità nel mondo del lavoro 
non viene vissuta come potenziale espe-
rienza di upskilling di competenze perso-
nali che oggi, invece, sono fondamentali. 
L’universo lavorativo infatti non è più solo 
tecnico ma è sempre più chiamato a gene-
rare valore sociale, oltre che a produrre. 
Queste regole vanno cambiate attraverso 
strumenti molto concreti: decontribuzione, 
riorganizzazione del welfare e delle forme 

organizzative del lavoro, infrastrutture 
e servizi sociali, congedi. Strumenti che 
avranno lo stesso ruolo delle quote rosa 
nella questione della rappresentanza fem-
minile: imporranno al sistema un cambio 
di direzione.
La Costituzione italiana nel suo articolo 3 
dice che è necessario rimuovere gli ostacoli 
che di fatto impediscono la libertà e l’u-
guaglianza. Subito dopo, l’articolo 4 rico-
nosce il diritto al lavoro sul quale si fonda 
la nostra Repubblica, e quindi la nostra 
cittadinanza, e richiama al dovere di con-
correre al bene materiale e spirituale della 
società. In quel diritto e dovere di concor-
rere risiede oggi la chiave per promuovere 
le pari opportunità nel nostro Paese.

––––––––––––––––––––––––––––– F O R M I C H E  1 7 5  —  dicembre 2021 –––––––––––––––––––––––––––––



66 67

Il futuro  
parte dall’educazione

di Stefania Giannini
VICE DIRETTORE GENERALE DELL’UNESCO E GIÀ MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

I D E E

_“I governi, che pure si sono mossi rapidamente per assicurare la con-
tinuità didattica, non sembrano avere dato la priorità alle politiche di 
genere nella programmazione dei fondi di recovery. In questa fase sto-
rica di ricostruzione, dobbiamo investire in modelli educativi che pro-
muovano l’inclusione e la parità di genere dalla scuola all’università”_

La crisi legata alla pandemia ha portato al più 
grande sconvolgimento sociale, economico ed 
educativo mondiale dalla fondazione delle Nazioni 
Unite a oggi e in tale quadro sono le bambine a pa-
gare il prezzo più alto. Partendo dal digital divide. 
Per 55 milioni di studenti in 14 Paesi le scuole sono 
ancora chiuse. Ciò implica il necessario ricorso a 
varie forme di didattica a distanza, il cui accesso è 
tuttavia limitato alla connettività e al possesso di 
infrastrutture informatiche

La pandemia di Covid-19 ha avuto un im-
patto improvviso e drammatico sulla vita 
umana in ogni parte del mondo. Ha messo 
in discussione le strutture delle nostre 
società, il nostro modo di essere e convive-
re, ma soprattutto ha da subito rivelato gli 
angoli oscuri della nostra esistenza condi-
visa amplificando fenomeni preesistenti: 
disparità di genere, diseguaglianze sociali, 
nazionalismi, razzismo e violenza.
Questa crisi ha inoltre rivelato la nostra 
interdipendenza e le nostre fragilità a un 
livello mai visto prima. La scuola rap-
presenta un caso paradigmatico. Al picco 
della pandemia, aprile 2020, quando 
182 Paesi hanno decretato fra le misure 
urgenti e necessarie di protezione sanitaria 
la chiusura delle scuole, 1,6 miliardi di 
studenti hanno improvvisamente interrot-
to il loro percorso scolastico annuale e la 
classe virtuale ha sostituito in pochi giorni 
la classe tradizionale a livello planetario. 
Ma non per tutti, né dappertutto, visto 
che l’accesso a Internet da casa resta 
precluso al 51% della popolazione scola-

stica mondiale con un divario fra regioni 
continentali tuttora spaventoso (84% in 
Africa, 14% in Europa).
Le fasce più vulnerabili della popolazione 
studentesca globale, unite per la prima 
volta nella storia da una stessa sfida ine-
dita e gigantesca, sono quelle che restano 
esposte ai rischi maggiori: di abbandono e 
dispersione scolastica, di perdita di ap-
prendimento, parzialmente recuperabile a 
costo di investimenti immediati a partire 
da questi primi mesi dell’anno scolastico 
2021, di aggravio delle condizioni di po-
vertà educativa. 
Il lockdown ha inoltre colpito la scuola, al 
di fuori del perimetro didattico, facendoci 
riscoprire il ruolo di protezione sociale che 
svolge ovunque nel mondo, dalle zone ru-
rali della regione subsahariana alle perife-
rie delle metropoli occidentali. Se la scuola 
manca fisicamente, i bambini sono esposti 
a livelli maggiori di violenza, malnutrizio-
ne e disagio psicologico.
In sintesi, questa crisi ha portato al più 
grande sconvolgimento sociale, economico 
ed educativo mondiale dalla fondazione 
delle Nazioni Unite a oggi e in tale quadro 
sono le bambine a pagare il prezzo più alto.
Partiamo dal digital divide. Per 55 milioni 
di studenti in 14 Paesi le scuole sono anco-
ra chiuse. Ciò implica il necessario ricorso 
a varie forme di didattica a distanza, il cui 
accesso è tuttavia limitato alla connetti-
vità e al possesso di infrastrutture infor-
matiche. Un recente studio dell’Unesco 
(“When schools shut: gendered impacts 
of Covid-19 school closures”) ha esami-
nato il livello di accesso alla didattica a 

distanza in base al genere a livello globale. 
Lo studio ci dimostra innanzitutto alcuni 
processi in atto. Primo, una preoccupante 
tendenza all’aumento del lavoro infantile, 
domestico per le bambine ed esterno alla 
famiglia per i maschi (secondo dati relativi 
a 55 Paesi in via di sviluppo); secondo, una 
maggiore difficoltà di apprendimento per 
bambine dovuto al gender digital divide. 
In alcuni Paesi gli squilibri sono enormi (in 
Pakistan, per esempio il 44% delle ragazze 
adolescenti possiede un telefono cellulare 
contro il 93% dei coetanei maschi) e da 
essi deriva un forte impatto sulla qualità di 
apprendimento a distanza delle bambine. 
Questo divario di competenze è destinato 
a compromettere le opportunità di accesso 
al lavoro e il futuro professionale di questa 
generazione a livello individuale, così 
come lo sviluppo sociale ed economico 
dei loro Paesi di appartenenza. Un terzo e 

ultimo aspetto allarmante riguarda la sa-
lute mentale delle adolescenti che è parso 
decisamente più compromesso dalle con-
dizioni di lockdown in un insieme vasto e 
differenziato di Paesi (dall’Italia alla Costa 
d’Avorio, dalla Grecia alla Cina). 
A tale contesto si addice il noto proverbio 
cinese “è meglio accendere una candela che 
maledire l’oscurità”, pensando alle soluzioni 
e alle risposte possibili di fronte a tali sfide, 
che partono dalla scuola ma il cui coinvolgi-
mento è ben più ampio. I governi, che pure 
si sono mossi rapidamente per assicurare la 
continuità didattica, non sembrano avere 
dato la priorità alle politiche di genere nella 
programmazione dei fondi di recovery. 
Il messaggio dell’Unesco a tale riguardo 
è molto chiaro: in questa fase storica di 
ricostruzione dobbiamo investire in modelli 
educativi che promuovano l’inclusione e la 
parità di genere, dalla scuola all’università.
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di Maddalena Boffoli
AVVOCATO 

L’urgenza di un cambiamento 
culturale

I D E E

_“Se è vero che tante norme sono state portate avanti, quante di que-
ste hanno avuto un impatto concreto nella nostra società? Si pensi alla 
norma sui congedi parentali. Nonostante oggi venga data la possibili-
tà anche ai padri di usufruire di un congedo successivo alla nascita del 
proprio figlio, all’interno delle aziende questo non capita quasi mai”_

Le vere scelte non devono essere fatte sul genere, 
ma sulla competenza. Oggi invece le donne devono 
ancora lottare e l’opinione pubblica si meraviglia e 
diventa notizia se due donne vincono il Nobel per 
la chimica, come se fosse un evento eccezionale 
oppure i media parlano delle “magnifiche sette 
donne” che sono state promosse a capo degli atenei 
contro l’ottantina di atenei dove, invece, ci sono 
uomini al vertice

La vera forza risiede nella diversità, per 
questo è importante riferirsi alla lotta per 
la parità di genere e non per l’uguaglianza. 
È il tema che viene trattato anche dalla 
Costituzione italiana, che è stata promul-
gata nel 1947 e ha oltre settanta anni di 
storia. Già l’articolo 37 della Costituzione, 
infatti, prevedeva la parità di diritto tra 
uomo e donna nell’ambito del mondo del 
lavoro e della famiglia. Cosa è successo 
in questi settanta anni? Dei passi avanti 
sono stati sicuramente fatti: oggi abbiamo 
grandi professioniste, ministre, onorevoli 
che sono per noi donne un grande orgoglio 
e combattono le battaglie di tutti, non solo 
delle donne. Qualcosa però deve essere 
ancora fatto, partendo dal presupposto 
che le norme servono per regolamentare 
un vivere civile e quindi tornando al con-
cetto non di uguaglianza, ma di parità che 
è lo stesso concetto promulgato all’interno 
della Costituzione. A parità di circostanze 
devono esserci le stesse possibilità e gli 
stessi diritti per uomini e donne. Il punto 
non è arrivare a un mondo dove avremo 
cinquanta calciatori e cinquanta calciatrici, 

venticinque donne ministro e venticinque 
uomini ministro, ma dare a tutti la possi-
bilità di scegliere e di seguire un percorso 
dove poi vincerà il migliore. Le vere scelte 
non devono essere fatte sul genere, ma sul-
la competenza. Oggi invece le donne devo-
no ancora lottare e l’opinione pubblica si 
meraviglia e diventa notizia se due donne 
vincono il Nobel per la chimica, come se 
fosse un evento eccezionale oppure i media 
parlano delle “magnifiche sette donne” che 
sono state promosse a capo degli atenei 
contro l’ottantina di atenei dove, invece, ci 
sono uomini al vertice. Questa ecceziona-
lità significa che non abbiamo ancora rag-
giunto una reale parità. Da un altro punto 
di vista l’entusiasmo con cui vengono date 
queste notizie suggerisce che siamo ancora 
sulla buona strada.
Ora è necessario porsi una domanda: se 
è vero che tante norme sono state portate 
avanti, quante di queste hanno avuto un 
impatto concreto nella nostra società? Si 
pensi, per esempio, alla norma sui congedi 
parentali. Nonostante oggi venga data 
la possibilità anche ai padri di usufruire 
di un congedo successivo alla nascita del 
proprio figlio, all’interno delle aziende 
questo non capita quasi mai. Le rare volte 
in cui succede, gli uomini vengono addi-
tati in maniera non proprio appropriata, 
perché sembra che si voglia sfruttare il 
concetto di “manco dal lavoro” o “appro-
fitto di una situazione per mancare dal la-
voro” e allora forse quello che dovremmo 
fare tutti insieme è dar vita a un cambio 
culturale. All’epoca delle quote rosa non 
ritenevo che una simile norma fosse neces-

saria in una civiltà, una democrazia come 
quella italiana. All’interno della Repubbli-
ca la parola “lavoro” è quella più utilizza-
ta dopo il termine “diritto”, l’Italia è una 
Repubblica fondata sul lavoro, in questo 
contesto non ritenevo che servissero delle 
norme ad hoc per imporre la presenza 
di donne nella compagine lavorativa. 
In realtà ho dovuto ricredermi, perché 
come diceva la grande Ruth Ginsburg, la 
quale è stata la prima avvocatessa che ha 
combattuto in America le battaglie sulla 
parità di genere per poi essere nominata 
dal presidente Clinton tra le cinque donne 

all’interno della suprema corte america-
na: “Anche i giudici e le norme devono 
seguire il cambiamento dei tempi”. Ho 
visto con grande favore il fatto che nel 
nuovo Pnrr sette miliardi vengano desti-
nati proprio alla parità. È un tema su cui 
bisogna tornare perché non vanno distinte 
le due cose: la diversità, la distinzione tra 
padre e madre ha un suo valore secondo 
me fondamentale, non dobbiamo pensare 
che le mamme debbano diventare papà o 
viceversa. Bisogna mantenere e coniugare 
meglio l’identità maschile e femminile 
nella loro diversità.
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Da potere a potenza.  
È l’ora di cambiare

di Paola Severini Melograni
GIORNALISTA

I D E E

Oggi le donne sono al centro del mondo e le 
opportunità offerte dal Pnrr devono essere raccolte 
e ben impiegate. Nonostante l’aumento percentuale 
della qualificazione delle donne italiane sia a livello 
scolastico sia di competenze, rimane enorme il 
problema dell’occupazione dei posti di comando 
che a livello apicale sono ancora risicati e permane 
vergognoso il gender pay gap, ossia la differenza 
salariale. La legge sulle quote che è arrivata al suo 
decimo anno di età è stata un elemento importante 
per aprire la strada ma non si è rivelata sufficiente 
ove non ci fossero le società partecipate e, soprat-
tutto ha mantenuto la sua accezione di “momento di 
passaggio”

Il gender gap, ossia il divario esistente tra 
donne e uomini paga ancora nel nostro 
Paese un ritardo del diritto che si riflette 
nel discorso pubblico. Non possiamo 
dimenticare infatti che soltanto nel 1981 
vennero abrogate le facilitazioni che ri-
guardavano il cosiddetto “delitto d’ono-
re”. Le questioni di genere hanno inciso 
moltissimo nello sviluppo della nostra so-
cietà e il conflitto tra uomini e donne ha 
operato anche sull’esercizio della demo-
crazia e sulla crescita della cittadinanza. 
Oggi le donne sono al centro del mondo e 
le opportunità offerte dal Pnrr devono es-
sere raccolte e ben impiegate. Nonostante 
l’aumento percentuale della qualificazione 
delle donne italiane sia a livello scolasti-
co sia di competenze, rimane enorme il 
problema dell’occupazione dei posti di 
comando che a livello apicale sono anco-

ra risicati e permane vergognoso il gender 
pay gap, ossia la differenza salariale. La 
legge sulle quote, che è arrivata al suo 
decimo anno di età, è stato un elemento 
importante per aprire la strada ma non si 
è rivelata sufficiente ove non ci fossero le 
società partecipate e, soprattutto ha man-
tenuto la sua accezione di “momento di 
passaggio”, l’effetto trascinamento sulle 
non quotate si è fermato all’8%. Cercare 
nuovi spazi di empowerment, in territori 
fino a prima sconosciuti può essere una 
possibilità. È ciò che abbiamo tentato dal 
2017 con i Dialoghi a Spoleto, quest’anno 
arrivati a Roma, all’Accademia dei Lincei, 
mantenendo nome e immagine; abbiamo 
percorso, grazie a questi incontri “senza 
rete e senza timore di confronto” spazi 
che fino a prima sembravano inauditi. 
Per esempio lo sport che rappresenta un 
grande elemento di comunicazione di 
valori, e che soprattutto in alcuni settori, 
in particolare il calcio, si sta scoprendo 
femminile; le forze armate, le religioni. La 
mia esperienza di ragazza degli anni Ot-
tanta, dopo la grande rivoluzione femmi-
nista, fa sì che io consideri le date topiche 
che segnano gli anniversari di questo 
cambiamento e che mi permettano una 
corsa a ritroso: a partire dal 1868 quan-
do Luisa May Alcott pubblicò il primo 
(dei quattro) libri di Piccole donne dove 
nella letteratura dell’infanzia e dell’a-
dolescenza si scopriva finalmente una 
donna protagonista del proprio destino, 
per passare poi al 1946 quando le donne 
italiane votarono e poi il succitato 1981 
con l’abolizione degli articoli mostruosi 

del Codice Rocco; e ancora, l’arrivo delle 
donne in magistratura, il riconoscimen-
to delle tutele, le prime donne ministro, 
sindaco, fino a Elisabetta Casellati presi-
dente del Senato. La comunicazione resta 
un tema nodale. Un tema dibattuto in 
particolare è il linguaggio, gli ultimi anni 
infatti hanno visto un grande movimento 
per il cambiamento della lingua e una 

battaglia per le desinenze, che a volte 
sconfina nel grottesco perché l’italiano è 
una lingua speciale, raffinata e musicale 
(Thomas Mann diceva “la lingua degli 
angeli”) e perché presidente è colui che 
presiede. Non sempre, anzi quasi mai, il 
ruolo corrisponde alla terminologia. E se 
il potere è maschile la potenza di cambia-
re le cose è senza dubbio femminile. 
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DIALOGHI A SPOLETO_Dentro la dimensione femminile

Donne, tra spiritualità e gender gap. È stato questo il tema della quarta edizione dei Dialoghi che si 
sono svolti all’Accademia dei Lincei. L’iniziativa, curata da Paola Severini Melograni, ha indagato i 
rapporti tra donne e teologia e lo stato dell’empowerment femminile. Con l’aiuto di presidenti della 
Repubblica, docenti, giornaliste e scrittrici, per andare oltre gli slogan sulla scia di quanto promosso 
dalla presidenza italiana del G20.
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di Maria Rita Cerimele 
MOVIMENTO DEI FOCOLARI 

Dimensioni sacre e profane

I D E E

La spiritualità femminile non si lascia irretire in un 
immaginario patriarcale denigratorio o idealizzante, 
dissotterra il rimosso delle storie personali e collet-
tive e va alla ricerca di discorsi aperti alle differen-
ze; non si lascia ordinare secondo le antropologie 
dualistiche tradizionali e considera le questioni 
legate alla storia e all’espressività dei corpi come 
questioni spirituali. Il lavoro simbolico sulle 
relazioni la proietta verso un orizzonte di cura dello 
spazio comune, in narrazioni che hanno bisogno non 
di eroi né di re, ma di buone alleanze, inclusive

La dimensione femminile non esiste, così 
come non esiste la donna ma esistono le 
dimensioni femminili e le donne, tante 
sfaccettature di cui spesso sono le donne 
per prime a non essere sufficientemente 
consapevoli. Questa dimensione se esplo-
rata e vissuta può portare a una declina-
zione diversa del potere, delle strutture 
sociali, della cultura in un rapporto anche 
armonioso e collaborativo con gli uomini.
Farò l’esempio di tre donne appartenenti ad 
altrettante religioni monoteiste che testimo-
niano la possibilità di una narrazione della 
storia che contenga lo sguardo femmini-
le, capace di portare a una declinazione 
diversa del potere e della cultura. Nell’e-
braismo, la docente Irene Kajon individua 
questa narrazione nella dimensione “laica”. 
Questo si ritrova nell’esempio di vita di 
donne importanti soprattutto del Novecen-
to, come Regina Jonas (Berlino 1902-Au-
schwitz 1944), che ha aperto a molte la via 
come protagoniste anche nel campo pro-
priamente religioso, ruolo riconosciuto solo 

dalle correnti riformate. Proveniente da una 
famiglia ortodossa, Regina ottiene nel 1930 
a Berlino il titolo di docente di Religione 
ebraica e mostra come, attraverso un’inter-
pretazione dei testi talmudici, sia possibile 
per le donne diventare rabbino. Regina ac-
quisisce il titolo grazie a Max Dienemann, 
rabbino liberale, ed esercita la funzione 
rabbinica in varie città tedesche, anche a 
Terezin dove viene deportata nel 1942.
Nel mondo musulmano, la questione pro-
blematica riguarda le violenze commesse 
dai terroristi, le manipolazioni ideologiche 
dei fondamentalisti che usano la religione 
per avallare un potere personale. IlhamAl-
lah Chiara Ferrero testimonia l’impegno di 
molte donne musulmane nello studio delle 
fonti per testimoniare la dignità femminile 
all’interno della religione islamica che mai 
legittima il male. Compito delle donne 
è testimoniare l’autenticità della paro-
la divina rivelata nel Corano e il valore 
della funzione delle donne musulmane 
nella storia e in tutti i campi della società 
contemporanea. La sfida è poter garantire 
un empowerment femminile senza destrut-
turare princìpi cardine del rapporto tra le 
persone e Dio. Il dialogo tra uomini e don-
ne sarebbe la chiave per un rinnovamento 
necessario, che contemperi l’adattamento 
ai tempi che cambiano col mantenimento 
del nucleo della dottrina.
Le tappe del cammino femminile nel mon-
do protestante fin dal fenomeno del suffra-
gismo sono numerose: tante donne hanno 
cercato di uscire dal patriarcato come 
rileva Letizia Tomassone. Le Chiese reagi-
scono proponendo loro come virtù l’invi-
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_“La sfida è poter garantire un empowerment femminile senza destrut-
turare princìpi cardine del rapporto tra le persone e Dio. Il dialogo tra 
uomini e donne sarebbe la chiave per un rinnovamento necessario, che 
contemperi l’adattamento ai tempi che cambiano col mantenimento 
del nucleo della dottrina”_

sibilità, il servizio, il sorriso che le donne 
hanno dovuto introiettare, affermando 
tenacemente quell’imago Dei che dà a ogni 
essere umano una piena dignità e diritto 
di esistere così com’è e rende capaci di 
affermare una propria visione della Chiesa 
come comunione di diversi. Dal Novecen-
to, consapevoli della stretta connessione 
tra la teologia autoritaria e le immagini 
patriarcali di Dio, donne e uomini hanno 
lavorato insieme sulle liturgie e i modelli 
di linguaggio; la Scrittura usa immagini 
che rimandano a un divino molteplice, non 
identificabile solo col maschile; creazione 
e redenzione sono visti come i due riferi-
menti di una presenza divina includente, 

accogliente e plurale. La prospettiva di 
inclusione nel Cristo, Gal 3,28 “non c’è 
in Cristo maschio e femmina”, abbatte i 
rapporti di dominio e di subordinazione 
fondati sulle differenze che restano, mentre 
cade la discriminazione. Una realtà da 
vivere nell’oggi, in un discepolato libero, 
dove le donne sono soggetti ai quali Dio 
parla senza la mediazione maschile. 
Elizabeth Schussler definisce la teologia 
delle donne una “residente straniera”, per 
Lucia Vantini significa presenza e senso di 
estraneità, posizione al contempo creativa 
e scomoda dalla quale è interessante riper-
correre la ricerca femminile di mediazioni 
finalizzate non tanto a ricevere consensi 
e legittimazioni ma a creare le condizio-
ni perché l’elemento vitale che muove le 
storie sia intercettato e condiviso. A dar 
forma alle storie è il linguaggio. La spiri-
tualità femminile non si lascia irretire in 
un immaginario patriarcale denigratorio 
o idealizzante, dissotterra il rimosso delle 
storie personali e collettive e va alla ricerca 
di discorsi aperti alle differenze; non si la-
scia ordinare secondo le antropologie dua-
listiche tradizionali e considera le questioni 
legate alla storia e all’espressività dei corpi 
come questioni spirituali. Il lavoro sim-
bolico sulle relazioni la proietta verso un 
orizzonte di cura dello spazio comune, in 
narrazioni che hanno bisogno non di eroi 
né di re, ma di buone alleanze, inclusive.
Sullo sfondo c’è una rilettura cristologica 
che recupera la storia di Gesù e le don-
ne, critica il paradigma della maschilità e 
restituisce al Dio trinitario la sua figura 
relazionale.
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“buon selvaggio” o peggio, 
dell’infanzia come tabula rasa. 
Probabilmente le paure che 
riemergono simili per tutti i 
prodotti di intrattenimento 
sono legate all’idea che l’infan-
zia e l’adolescenza assorbano 
elementi specificamente violenti 
con immediatezza, senza troppi 
filtri, ma la riflessione dovrebbe 
essere più sottile. 

I giochi letali di Squid game 
sono ovviamente perversioni 
dell’immaginario infantile, essi 
suggeriscono però l’idea che già 
i giochi dell’infanzia contenga-
no la potenziale violenza espres-
sa pienamente dalla società 
degli adulti. Questo tema è 
ricorrente nella letteratura e nel 

Il dibattito sul rapporto fra 
violenza e legittimità della 
sua rappresentazione percorre 
l’intera storia dei mass me-
dia. Perciò non sorprende che 
l’enorme successo della serie 
televisiva coreana Squid game 
abbia portato alla luce aspre 
polemiche. Squid game è basata 
sull’idea distopica che alcuni 
ricchi costringano dei poveri 
a gareggiare in violenti giochi 
mortali, ispirati a vecchi giochi 
d’infanzia, in cambio di soldi. 
Molti commentatori hanno 
reagito con scandalo, denun-
ciando o paventando supposti 
fenomeni di emulazione da 
parte di bambini e adolescenti. 
Come già detto sono polemi-
che arcinote che colpivano 
la televisione anni 60, con 
Belfagor, quella anni 70, con i 
cartoni animati giapponesi, o 
quella anni 90 con Twin peaks 
e i Simpson. Quasi sempre la 
discussione riguarda serie che 
sono percepite, spesso erronea-
mente, come dirette ai bambini 
o che possono avere influssi 
negativi sui bambini. Il caso 
di Squid game è esemplare: la 
serie non è molto più cruenta 
di altre, specie se confrontata 
alla media dei film asiatici: basti 
pensare a Battle royale, Old 
boy o Parasite. 
L’aspirante censore immagina 
che l’adolescente o il bambino 
attratto dalla violenza di Squid 
game possieda un candore 
primigenio che la violenza 
visiva pervertirebbe, distor-
cendolo verso il male. È una 
concezione del bambino come 

di Fabio Benincasa*

Violenza vs innocenza. Il caso Squid game

SCHERMAGLIE

cinema, basti pensare a classici 
come I ragazzi della via Pal o 
Il signore delle mosche. Non si 
tratta necessariamente di un’an-
tropologia negativa dell’uomo, 
ma nella civiltà la violenza è un 
termine che fa sempre irruzione 
come possibilità, ciò già a par-
tire dal gioco. Il bambino può 
essere collaborativo e inclusivo, 
ma con la stessa naturalezza 
può diventare oppositivo ed 
escludente. Ciò che ha spaven-
tato più una parte della critica 
è l’evidenza di un potenziale di 
godimento insita nella violenza 
delle immagini. Pensare che i 
bambini si divertano innocen-
temente a rifare giochi crudeli 
di morte significa rivelare che 
il pubblico adulto si diverte 
allo stesso modo. Non è tanto 
l’innocenza dell’infanzia quanto 
l’innocenza della visione stessa 
a essere messa in discussione 
in Squid game. Se a un primo 
livello la serie è un’ovvia satira 
del capitalismo, a un livello più 
profondo diventa un disperan-
te commento alla condizione 
umana rispetto alla violenza. Il 
pubblico si diverte del massacro 
in assoluta innocenza quindi, 
come in molte opere distopiche 
di cui sono disseminati cinema 
e letteratura degli ultimi anni, 
la sconsolante conclusione è che 
il colpevole di tutto, alla fine, 
non sono gli attori, che recitano 
un ruolo, né gli autori che glielo 
assegnano, ma proprio noi 
stessi, gli spettatori. 

INDICE
DELLE COSE NOTEVOLI

* Una ormai classica scena 
di Squid game: https://www.
youtube.com/watch?v=S6Q_
WZgtiIU 

* La recensione di Sentieri 
selvaggi: https://www.sentie-
riselvaggi.it/squid-game/ 

* Il trailer di As the Gods 
will di Takashi Miike, una 
delle fonti di ispirazioni visi-
ve della serie: https://www.
youtube.com/watch?v=OE-
h1fT1IH14

*Duquesne University

In sedici anni in questa rubrica 
mensile non si è mai trattato di 
libri che parlano di musica, nono-
stante la letteratura specializzata 
sia un grande ausilio per coloro 
che frequentano sale di concerto 
e teatri d’opera. Soprattutto, 
in una fase in cui, posta sotto 
controllo (o quasi) la pandemia, 
i luoghi della musica cominciano 
di nuovo a riempirsi dopo due 
“stagioni” in cui i musicofili, in 
mancanza d’altro, hanno fatto 
spesso ricorso ai lettori stereo, 
allo streaming e alla televisione. 
In queste settimane sono usciti 
in Italia due libri molto differenti 
per chi utilizza l’orecchio come 
veicolo per meglio assaporare il 
castello dell’offerta musicale. Il 
primo (Ramón Andrés Il mondo 
dell’orecchio, Adelphi 2021) è un 
saggio di filosofia (da non con-
fondere con filologia) musicale. Il 
secondo (Maurizio Modugno Il 
castello musicale, Zecchini Edito-
re 2021) è una raccolta struttu-
rata di saggi, spesso brevi, che 
trattano invece della musica (in 
particolare di quella lirica) prin-
cipalmente del Novecento. Sono 
complementari. Le 478 pagine 
del primo ci aiutano a compren-
dere perché ascoltiamo musica 
e come dal suono primordiale 
l’orecchio sia diventato un “tem-
pio” che permette di costruire 
uno spazio confacente alle neces-
sità spirituali e fisiche dell’uomo 
e diventa “motore armonioso 
della convivenza”. Le 333 pagine 
del secondo ci portano per mano 
nella realtà effettuale dell’ascolto 
musicale, soffermandosi su autori 
e interpreti che sono sovente nei 

programmi delle organizzazioni 
concertistiche e dei teatri o che 
(specialmente per gli interpreti) 
sono ancora vivi nel ricordo di 
chi ha ascoltato musica dal vivo 
negli ultimi sessanta anni. Sono 
complementari anche perché 
il primo, dopo una parte che 
spiega come dal suono primitivo 
si è arrivati alla musica, esplora, 
con un dettaglio e una docu-
mentazione rara anche nei libri 
di storia della musica, il ruolo 
della musica nella cultura (e nella 
politica), esaminando non ciò che 
si ascolta oggi da palchi e platee, 
ma la Mesopotamia, l’Israele dei 
profeti, l’Egitto dei faraoni, la 
Grecia classica. Ramón Andrés 
non va oltre perché in gran 
misura si seguono ancora ora gli 
stilemi approntati dai greci del 
500 avanti Cristo. Nel castello 
di Maurizio Modugno ci sono, 
invece, Beethoven e Petrassi, Do-
nizetti e Massenet, Caruso e la 
Verret, Visconti e la Callas, Fur-
twängler e Gardiner, Erik Bruhn 
e Carla Fracci e tanti autori e 
personaggi che arricchiscono la 
vita di coloro che frequentano 
teatri e sale da concerto. Nella 
complementarità c’è un nesso 
forte: la sacralità della musica. 
Ramón Andrés ne tratta sotto il 
profilo filosofico nelle prime 145 
pagine del volume e successiva-
mente nelle analisi dell’interazio-
ne tra rito e musica nell’antichità 
di Mesopotamia, Israele, Egitto, 
e Grecia. La “radice sacra” 
con cui si entra nel “castello 
musicale” di Maurizio Modu-
gno è quella cristiana e viene 
illustrata nella prima dozzina di 

pagine del volume, con riferi-
menti a pronunciamenti di papi 
recenti come Giovanni Paolo II, 
Paolo VI e Benedetto XVI, oltre 
a testi biblici e ad esempi sia 
del Medioevo sia della musica 
del Novecento. Sia per Andrés 
sia per Modugno la sacralità è 
caratteristica innata della musica. 
Il primo, però, si sofferma su 
esperienze pre-monoteiste e 
pre-cristiane. Il secondo su quelle 
cristiane. La lettura incrociata, o 
quasi, è di grande aiuto. Un altro 
nesso è la considerazione che sia 
Andrés sia Modugno danno alla 
danza: prima come manifestazio-
ne del sacro – ossia una forma di 
preghiera – ma anche nella sua 
espressione coreutica. È un nesso 
importante perché in gran parte 
della letteratura, danza e musica 
sono trattate separatamente, anzi 
distintamente in modo netto. 
Nella stampa quotidiana la cri-
tica (e pure la cronaca) musicale 
è affidata a un critico differente 
da chi tratta danza. Ciò avviene 
anche in quella specializzata: in 
Italia i cinque mensili del settore 
musicale raramente sfiorano la 
danza. Ci sono solo due critici 
italiani che si occupano sia di 
musica sia di danza. Andrés 
e Modugno, con strumenti e 
ottiche differenti, ci ricordano 
che lirica, sinfonica, cameristica e 
danza sono modalità di espres-
sione che non solo hanno la 
medesima origine ma che sono la 
medesima cosa. In breve, Andrés 
e Modugno ci aiutano a meglio 
capire cosa facciamo quando 
andiamo all’opera, al balletto e 
al concerto. Non è poco.

di Beckmesser

L’orecchio e il castello

PALCHI E PLATEE
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INCHIOSTRI
di Francesca Scaringella

Giuseppe Benedetto
L’eutanasia della democrazia
Rubbettino, pp. 110, euro 14

Con la prefazione di Sabino 
Cassese, un approfondimento 
sull’abolizione dell’autorizza-
zione a procedere per i membri 
del Parlamento nel libro del 
presidente della Fondazione 
Einaudi. Un passaggio cruciale 
della nostra democrazia per la 
relazione tra poteri legislativo, 
esecutivo e giudiziario.

Roberto Alesse
Il declino del potere pubblico 
in Italia
Rubbettino, pp. 196, euro 15

La nostra classe dirigente è 
chiamata a rispondere a nuove 
esigenze, contro l’ascesa del 
neo-populismo e contro l’avan-
zata della manipolazione delle 
informazioni. Sarà pronta per 
questa epoca post-pandemia tra 
globalizzazione, disgregazione e 
nuove forme di distribuzione di 
benessere da individuare?

Paolo Mieli
Il tribunale della storia
Rizzoli, pp. 304, euro 18

Paolo Mieli ripercorre la storia 
applicando un metodo giudizia-
rio per la rivisitazione di fatti e 
personaggi. Rilettura che avviene 
anche grazie alla nuova sensibilità 
di un’epoca, tanto che capi di Sta-
to e di governo hanno messo in 
discussione quelle che si conside-
ravano un tempo verità storiche.

Gianluca Comin
e Gianluca Giansante
Tu puoi cambiare il mondo
Marsilio, pp. 192, euro 18

Gli autori ripercorrono casi 
studio e best practice interna-
zionali per raccontare come 
una buona reputazione sia un 
ottimo supporto per la crescita 
personale, ma anche un modo 
per migliorare un’azienda e 
stimolare cambiamenti culturali. 
Perché l’obiettivo è arrivare alla 
comunità di riferimento tutta.

Maurizio Molinari
Il campo di battaglia
La nave di Teseo, pp. 272, euro 18

Un ruolo centrale pervade la 
nostra Penisola in questi tempi 
dove tra populismo, Europa, 
nuovi diritti, Mediterraneo e 
Usa vs Cina possiamo guada-
gnarci sul campo la leadership. 
È questo il Grande Gioco di 
cui oggi è protagonista l’Italia 
secondo Molinari, un gioco per 
tornare a contare nel mondo. 

Vincenzo Paglia
L’età da inventare
Piemme, pp. 237, euro 9,99

Una nuova visione della vec-
chiaia, tempo di vita più lungo 
ora rispetto ad anni fa. Vin-
cenzo Paglia ritrae un periodo 
completamente da scoprire e 
non più da vivere come rasse-
gnazione. È un nuovo inizio 
dove la persona può riscoprirsi 
tra spiritualità, famiglia e inse-
gnamento ai più giovani.

Alessia Amighini
L’economia cinese nel XXI secolo
Il Mulino, pp. 200, euro 14

La Repubblica Popolare 
Cinese si presenta a più di 70 
anni dalla sua nascita come 
una grande potenza econo-
mica mondiale. L’economista 
Amighini analizza il successo 
cinese che pone sfide e doman-
de rispetto al capitalismo di 
Stato che è riuscita ad attuare 
con estrema abilità.

Paolo Iacci 
e Umberto Galimberti
Dialogo sul lavoro e la felicità
Egea, pp. 128, euro 14

Un dialogo tra un esperto di 
risorse umane e un filosofo, 
accademico e psicoanalista su 
un tema quanto mai attuale: 
il lavoro può essere un mezzo 
per raggiungere la felicità? Un 
dibattito per riflettere sul mercato 
del lavoro e sugli ostacoli lungo 
il percorso della realizzazione di 
ognuno di noi. 

Carlo Bellavite Pellegrini
Tra cielo e terra
Università Bocconi Editore,  
pp. 185, euro 17,50

La Bibbia letta come un ma-
nuale di economia. Bellavite 
Pellegrini, docente di Finanza 
aziendale alla Cattolica di 
Milano, firma una monografia 
sui fatti economici e finanziari 
del primo e del nuovo Testa-
mento, innescando riflessio-
ni con diverse prospettive: 
storica, ermeneutica, filologica, 
esistenziale.

Mario Arpino
La guerra del Golfo
Storia Militare, pp. 136, euro 25

Già capo di Stato maggiore della 
Difesa e già capo di Stato mag-
giore dell’Aeronautica militare, 
Arpino racconta la sua esperienza 
diretta della partecipazione italia-
na all’operazione Desert storm in 
un volume che ricorda il valore 
di una missione che ha aperto la 
strada a un nuovo percorso di 
crescita della Forza armata.

Tom Nichols
Il nemico dentro
Luiss University Press, pp. 224, 
euro 20

La nostra epoca mette l’occi-
dente di fronte all’incapacità di 
affrontare uno dei periodi più 
prosperi mai vissuti. Tensioni 
illiberali e tentazioni autori-
tarie sono venti che soffiano 
costantemente. Forse è la nostra 
società, narcisistica e infantile, 
a non avere superato la prova 
della democrazia?
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La democrazia 
alla ricerca della verità

Marian David, nella valente enciclopedia Stanford, ha individuato due possibili linee 
teoriche di conoscenza: coloro che concepiscono la verità come corrispondenza alla 
realtà e coloro che ritengono la verità un prodotto della volontà.
Questa importante suddivisione epistemologica ha una considerevole ricaduta politica 
nella definizione che siamo pronti ad accogliere di democrazia.
La sovranità popolare può infatti indicare una realtà comunitaria immediatamente 
portatrice di una verità oggettiva, oppure un metodo soggettivo di costruzione della 
verità politica. Fa la sua comparsa qui uno dei dilemmi più laceranti della controversia 
implicita che oggi divide la visione conservatrice da quella progressista.
L’idea tradizionale coincide con un realismo, un popolo una verità, che al limite può 
perfino giungere al paradosso della soppressione democratica della democrazia. C. 
Maurras, campione del nazionalismo integrale, confessava che la democrazia è “ve-
ramente” tale solo se salvaguarda il popolo dalla democrazia stessa. Dal lato opposto 
abbiamo un pensatore come J. J. Rousseau per il quale la democrazia c’è solo se non 
esiste una sovranità “vera” prima che la volontà generale si esprima creandola giuri-
dicamente in modo collettivo.
In genere la variante moderata di queste due linee estreme, che evocano filosofica-
mente il fascismo e il comunismo, sta nel muoversi in uno spazio liberale nel quale la 
relazione tra democrazia e verità sia immune da massimalismi assoluti che cancellino 
sia la verità sia la democrazia. Chiaramente la dualità teorica resta anche nel migliore 
dei casi, talora esprimendosi in forme dissimulate, come accade con il populismo o il 
legalismo.
Una rotta bilanciata sta nel contemplare incessantemente entrambi gli aspetti: da un 
lato il principio base per cui si confida nella corrispondenza immediata di un popolo 
reale con la sua verità. Senza questa premessa, infatti, non avrebbe senso consultare 
elettoralmente i cittadini per dare legittimità a un governo. Al contempo, però, questa 
realizzazione ed espressione libera della sovranità deve passare attraverso un metodo 
legale preciso di legittimazione rappresentativa della scelta. Non basta il consenso di 
una maggioranza per decretare una verità politica in senso assoluto, occorrendo anche 
considerazioni oggettive di merito e non solo espressioni dirette di tipo decisionale.
Tenere insieme democrazia e verità, realismo e rappresentatività, è dunque la costante 
sfida della democrazia, la quale, come è intuibile, esige competenza e razionalità per 
non retrocedere a forme autocratiche di potere che cancellino, in un senso o nell’altro, 
la democrazia attraverso se stessa.




