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Lettera al direttore

I MANCIO-BOYS, ALLEGRI E SPIETATI
Francesco De Luca

S ubito due vittorie, l’Italia è
la prima qualificata agli

ottavi degli Europei. Basterà un
punto domenica contro il
Galles per qualificarsi da prima
e dunque trovare un avversario
più abbordabile nel round ad
eliminazione diretta. È stato
agevole per gli azzurri
archiviare la pratica Svizzera
grazie alla doppietta di
Locatelli, centrocampista
23enne di grande qualità di cui
il Milan si è sbarazzato tre anni
fa cedendolo al Sassuolo, e alla
rete di Immobile, che si è
ripetuto dopo cinque giorni
all’Olimpico, il suo stadio.
L’aspetto curioso è che
Locatelli ha giocato perché
Verratti, destinato ad
affiancare Jorginho, non dava
garanzie sul piano fisico.
Adesso il play del Psg, fermo da
inizio maggio, è pronto e sarà
interessante verificare cosa
deciderà Mancini a partire
dagli ottavi, dato che il turnover
è scontato per l’ultima gara del
girone contro il Galles. Il ct non

dà peso ai nomi, se in questo
gruppo vi sono i rappresentanti
di 11 club è perché i blocchi qui
non esistono. Si premia il
merito e, per ora, si premia
Locatelli, che con i suoi gol
rappresenta il migliore premio
per il laboratorio Sassuolo
creato da Squinzi, Carnevali e
De Zerbi.
L’errore della Svizzera è stato
quello di avere avuto lo stesso
atteggiamento guardingo della
Turchia e, come era accaduto ai
primi avversari degli azzurri,
ha incassato il gol appena ha
concesso spazio. Spettacolare
l’azione costruita dai due
giocatori del Sassuolo schierati
da Mancini, Locatelli e Berardi:
il primo l’ha aperta da metà
campo e finalizzata nell’area
avversaria, sfruttando il
servizio del compagno di
squadra. L’Italia è questa.
Produce bel calcio, gioca
sempre in verticale, grazie al
grande supporto dei laterali
Berardi e Spinazzola e a due
punte di qualità come
Immobile e Insigne. I
centrocampisti non sbagliano

una giocata e, come nel caso di
Locatelli, sanno qual è tempo
giusto per lanciarsi in attacco e
segnare. Petkovic ha provato a
chiudere gli spazi, mettendo
fino a otto uomini dietro alla
linea della palla, ma non è la
tattica giusta per affrontare
questa Italia bene organizzata e
pungente, tuttavia a tratti un
po’ sprecona, perché dopo la
prima rete di Locatelli c’è stata
subito l’occasione per
raddoppiare.
Pure in questa gara non è stata
messa sotto pressione la difesa,
in cui vi è stato l’innesto di Di
Lorenzo al posto
dell’infortunato Florenzi sul
lato destro: è un’opportunità
che il terzino del Napoli ha
sfruttato bene. Donnarumma è
stato chiamato a due soli
interventi, nello spazio di pochi
secondi, a metà ripresa, quando
ormai il risultato era stato
messo in cassaforte. Si è
registrato tuttavia un problema
per Mancini, quello
dell’infortunio muscolare del
36enne capitano Chiellini
costretto ad abbandonare poco
dopo il gol annullato per un
tocco col braccio. Era un
rischio considerando la
stagione dello juventino,
arrivato a collezionare appena
25 gare per le difficoltà fisiche.
Per ora al fianco di Bonucci c’è
Acerbi. E in difesa il ct ha fatto
anche un esperimento,
schierando tre centrali quando
ha inserito Toloi al posto di
Berardi, perché una Nazionale
è più forte se è tatticamente
duttile. Il primo giro
dell’Europeo ha confermato
che l’Italia può aspirare alla
final four di Londra. È in grado
di giocarsi la Coppa, anche se la
grande favorita resta la
straordinaria Francia di
Mbappé e Benzema,
praticamente perfetta.
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G entile Direttore, sono rimasta
stupita da quanto raccontato dal

vostro giornale sugli errori nelle cifre del
Ministero della Sanità relativamente al
numero di positivi Covid in Campania.
Errori notevoli, che hanno portato ad una
sovrastima della quantità di persone
ammalate ed una sottostima di coloro che
erano usciti dalla malattia. Ma, dico io, si
va su Marte e non si riesce ad avere un
sistema di anagrafe sanitaria che tenga
conto delle variazioni che ci sono?
Eppure, in questa pandemia, occorreva la
massima chiarezza, la massima
efficienza contabile per tenere informati i
cittadini e non creare allarmi. Per non
parlare del flop di Immuni: sto decidendo
di togliere la App dal mio cellulare.
Serviva a poco prima, a niente adesso. La
ringrazio per un suo parere.

 Monica Simonte
 Email

Massimo Novelli

«U n errore, allora. Un orrore, oggi». Così scrive Lui-
gi Mascheroni nell’introduzione a «Munari,

l’Einaudi e l’Abecedario fantasma» di Claudio Pavese
(Luni Editrice, pagg. 48, euro 10). Non si tratta del
celeberrimo “Che orrore. Che orrore!” pronunciato in
Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Però l’orrore c’è,
eccome, e c’è l’errore, appunto, anche nel passato di
Bruno Munari (1907-1998), uno dei maestri dell’arte, del
design e della grafica del Novecento: è il disegno di un
soldato tedesco. Un nazista, insomma.
Su questa vicenda indaga Claudio Pavese, bibliofilo di
razza, “archeologo” dell’editoria e detective dei libri
perduti, straordinario collezionista delle prime edizioni
delle collane storiche dell’Einaudi. È il racconto, spiega
Mascheroni, “di un Abecedario, pubblicato da Einaudi
nel 1942 in una importante collana, “Libri per l’infanzia e
la gioventù”, pensato e disegnato da Bruno Munari.
Un gioiellino dal punto di vista editoriale: più di un
esperto lo considera il più importante esempio di
abecedario modernista mai realizzato!”. L’artista volle
illustrare “ciascuna lettera con una coppia di immagini:
un prodotto della natura e uno dell’uomo. E quindi ‘A’
come Albero e Aeroplano (un Macchi, col simbolo del
fascio sulle ali…), ‘B’ come Bicchiere e Bue, ‘C’ come
Chiave e Cavallo”. E così via. Fino “alla pagina che cambia
la storia del libro e, in una certa maniera, anche la
biografia intellettuale di Munari: è la pagina dedicata alla
‘H’”.
E qui “Munari sceglie di usare un
unico disegno. Ed è quello di un
“hitleriano”, un soldato tedesco
con uno stendardo dalla croce
uncinata”.
Fu un “errore” allora, sebbene il
contesto storico - il fascismo, la
guerra al fianco dei nazisti - lo
possa almeno in parte spiegare,
ma non giustificare, come
sarebbe successo per il
cosiddetto Taccuino segreto di
Cesare Pavese. Ed è oggi un
“orrore”, uno scheletro
ingombrante nell’armadio, che
peraltro testimonia
ulteriormente il grado di
compromissione (e di
servilismo) degli intellettuali
italiani con il regime
mussoliniano. L’Abecedario del
1942, continua Mascheroni,
dopo la Liberazione sparì. Munari lo rifece
“completamente diverso, nel 1960, sempre per Einaudi,
col titolo «L’alfabetiere» e ça va sans dire senza
‘hitleriano’ “. Grazie “a una sapiente opera di rimozione,
sparisce dalle librerie e dai magazzini (sopravvivendo
giusto nell’archivio della casa editrice e nei cataloghi
storici). Cancellato. Come non fosse mai esistito per il
pubblico. Troppo compromettente”.
L’indagine di Pavese prende le mosse dalla sparizione del
volume nel dopoguerra, e dall’incontro con un
collezionista eccezionale: “Giorgio Maffei, il grande
Giorgio Maffei, come scoprii più tardi”. Un amico, titolare
di una libreria di cinema, sapendo “di cosa andavo alla
ricerca e quali pezzi da favola ancora mancassero alla
mia raccolta, la volta successiva mi disse in un orecchio
‘…lui, l’architetto, ce l’ha… gliel’ho trovato io qualche
tempo fa’. Ce l’ha cosa? Pensai io senza farmi troppo
accalappiare dall’amo che mi stava lanciando.
‘L’Abecedario… di Munari…’. ‘L’Alfabetiere del ’60…?’,
chiesi io con noncuranza, e già la cosa mi stuzzicava
poiché la copia in mio possesso, trovata a fatica, era
alquanto malmessa… ‘No’ rispose lui… ‘…l’Abecedario
dell’epoca del Fascio…’ “.
I misteri non sono che all’inizio. Pavese scava,
ricostruisce le vicende dell’Einaudi prima e dopo l’8
settembre 1943. E scopre che la copia del prezioso volume
custodito dall’architetto è stata manomessa. Per “la
lettera ‘H’ “, narra, “invece compariva un solo disegno, in
questo caso oscurato. Di fronte al mio sguardo
interrogativo e deluso Maffei non si scompose e trasse dal
fondo del libro una fotocopia a colori. Era la riproduzione
della pagina in questione, però intatta, non manomessa.
Gli era stata gentilmente offerta dall’unico altro
possessore italiano (così mi disse…) della rarissima
pubblicazione. Là dove c’era la macchia ecco che
compariva il disegno originario. E di cosa si trattava? Si
trattava nientemeno di un ‘hitleriano’! “.
Non “mi sembrava possibile che di questo fatto non si
facesse menzione da nessuna parte. Che non fossero
trapelati commenti, pareri discordi. Rimasi interdetto”.
Poi Pavese ha proseguito la sua detective story nel cuore
di tenebra dell’Einaudi e di Munari. Un’inchiesta, di cui,
come per ogni giallo, non riveleremo il finale.
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C ara Monica, per quanto riguarda gestione dei
dati, comunicazione scientifica, calcolo e

individuazione dei positivi, dei vaccinati e anche
dei morti sia la gestione Conte che la gestione
Draghi sono state insufficienti. In alcuni casi anche
gravemente, non facendo altro che aggiungere tra i
cittadini confusione a confusione, preoccupazione
a preoccupazione. Tralasciamo sulle previsioni
azzardate sulla somministrazione delle dosi,
puntualmente smentite dai fatti. Il caso più
macroscopico resta proprio la Campania.
Ministero della Salute e Struttura commissariale
hanno cancellato dal loro data base più di 50mila
positivi solo dopo sei mesi. Una sciatteria che
insospettisce e deve fare alzare le antenne anche
per altri dati. Mi riferisco, in particolare, al
tracciamento dei positivi. Uno dei punti, fin
dall’anno scorso, nella lotta al Covid. Il tema torna
di drammatica di attualità con l’assoluta necessità
di controllare e contenere la variante indiana. Non
ci possiamo proprio permettere gli errori del
passato.

Tanta gente, vistosi assembramenti, ma Papa Francesco è
apparso senza mascherina. È avvenuto anche ieri nel
cortile di San Damaso, dove da qualche settimana si svolge
l’udienza infrasettimanale per un migliore contenimento

della pandemia. Il Pontefice è rimasto senza
mascherina, nonostante i contatti ravvicinati che ha
avuto, anche al termine dell’udienza, con i fedeli
intervenuti all’appuntamento.

Il libro

Udienza del mercoledì, tanta gente: il Papa incontra i fedeli senza mascherinaLe idee

Massimo Di Lauro *

P resentato alla Ministra Cartabia come
emendamento al DDL delega (già S

2284/2016 pendente al Senato), per la riforma
del processo civile, il testo elaborato dalla
Commissione Luiso non ha sollecitato soverchi
entusiasmi. Al contrario, sconcerto ed
indignazione hanno manifestato, tra gli altri,
Andrea Proto Pisani e Giovanni Verde,
considerati tra i massimi esperti del processo
civile.
Il primo, sul Corriere della Sera, ha parlato di un
testo “vergognoso e destinato a far fare all’Italia
una pessima figura”, specie per quanto riguarda
il previsto “Ufficio per il Processo”, del quale
dovrebbero entrare a far parte alcune migliaia di
ausiliari, senza che risulti chiaro sulla base di
quali titoli essi dovrebbero essere selezionati
per svolgere i più importanti compiti che si
vorrebbero loro attribuire (ricerche
giurisprudenziali, prima lettura dei fascicoli per
stabilire se la causa sia semplice o complessa,
redigere bozze di motivazione di provvedimenti
e via enumerando).
Giovanni Verde, sulle pagine del Corriere del
Mezzogiorno, ha confessato di avere “guardato
con sospetto le nuove regole processuali che
sbilanciano i protagonisti della vicenda, dando
al giudice poteri incontrollati e incontrollabili”
ed esprime amarezza per “il silenzio assordante
dell’avvocatura rispetto ad una riforma che è
figlia di disprezzo nei suoi confronti”.
Difficile non dare ragione all’insigne giurista
anche quando sostiene che i problemi della
giustizia civile sono “quasi tutti, se non tutti,
problemi di organizzazione”. A cominciare
dalla dislocazione sul territorio degli uffici
giudiziari, “frutto di scelte clientelari dettate dal
politico di turno a caccia di consensi”. È un
problema che si trascina da decenni e che
nessun governo ha saputo e voluto seriamente
affrontare. Le recenti riflessioni del Procuratore
Gratteri sono al riguardo illuminanti. Ci sono
Regioni che hanno ben 4 Corti di Appello, come
la Sicilia (Palermo, Caltanissetta, Messina e
Catania) e altre che ne hanno 2, come la
Campania (Napoli e Salerno). E che dire del
Molise, che ha la più piccola Corte italiana con
un bacino di utenza che da tempo ne avrebbe
giustificato la soppressione? Si ricorderà che
l’ultima revisione della geografia giudiziaria si è

avuta con il Governo Monti. Da allora non si è
posto mano ad un serio progetto di
redistribuzione delle risorse umane sul
territorio, compreso il richiamo dai vari
Ministeri di un numero di magistrati che a tutti
sembra eccessivo.
Verde accenna alla scarsa efficienza di uffici
giudiziari troppo piccoli, ed anche qui non gli si
può dare torto, con la precisazione che un’
approfondita ricerca delle cause delle
disfunzioni della giustizia civile presuppone pur
sempre la distinzione di due piani: quello
dell’inadeguatezza delle strutture materiali e
umane, e quello della presa di coscienza critica
ed autocritica dei protagonisti del processo,
giudici ed avvocati. Il primo piano è facile da
esplorare, mentre il secondo riserva inevitabili
reazioni corporative e malumori istituzionali.
L’avvocatura si è chiusa in un “silenzio
assordante”? È difficile non dare torto a chi ne
sembra convinto. Sia il Consiglio Nazionale Fo-
rense sia le Camere Civili hanno fatto sentire la
loro voce, ma non sono stati ascoltati nemmeno
quando hanno rivendicato la presenza di un loro
rappresentante in seno alla Commissione mini-
steriale nominata dalla Ministra-giurista (si par-
va licet un secolo fa della commissione di rifor-
ma della procedura civile, presieduta da Giusep-
pe Chiovenda, furono chiamati a far parte tre av-
vocati di estrazione non accademica, fra cui il
napoletano Vincenzo Janfolla, Maestro insupe-
rato dell’eloquenza civile in Cassazione).

Certo, i tempi lunghi del processo civile – il
male oscuro della irragionevole durata- devono
assolutamente essere accorciati. E non solo per-
ché ce lo chiede l’Europa, ma perché l’esigenza
della ragionevole durata dei processi è oggi san-
cita dalla nostra Costituzione quale presupposto
strutturale del giusto processo. Tuttavia la pro-
posta Luiso sembra porre in discussione princi-
pi di fondo del nostro ordinamento costituziona-
le, come se i problemi della durata del processo
civile non si risolvessero, se non intervenendo
su quegli stessi principi che la Costituzione ha
posto alla base del rapporto tra il cittadino e lo
Stato-giurisdizione.

E’ pertanto auspicabile che il progetto gover-
nativo possa essere ripensato nella prospettiva
veramente innovatrice di una semplificazione
delle strutture del processo, preceduta da un
pacchetto di interventi amministrativi di “pron-
to soccorso” in grado di incidere sulla lentezza
dei giudizi civili.
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COVID, LA GESTIONE DEI DATI
È STATA SEMPRE INSUFFICIENTE

PROCESSO CIVILE, LA RIFORMA CHE SERVE
SENZA ANDARE CONTRO LA COSTITUZIONE

Il punto

Fatti&Persone

PAVESE , IL BIBLIOFILO
CHE VA A RISCOPRIRE
L’HITLERIANO DI MUNARI

Ciro Immobile ha segnato anche ieri contro la Svizzera

Giugliano, un progetto
ora in abbandono
C’era una area fortemente
avvelenata a San Giuseppiello,
Giugliano in Campania, Terra
dei fuochi. Poi c’era un progetto
di bonifica, come tanti altri,
tanti milioni di euro, denaro
pubblico. Ne sarebbe risultato
un lavoro enorme, di
asportazione di terra e veleno
per portarlo chissà dove, con
costi enormi. Bruttura su
bruttura, devastazione su
devastazione, distruzione su
distruzione che avrebbe
arricchito solo la camorra.
Sappiamo che è così che
funziona, la camorra inquina,
la camorra si occupa delle
bonifiche. Invece è successo che
il commissario alle bonifiche ed
un gruppo di studiosi della
facoltà di Agraria

dell’Università di Napoli,
coordinato dal professor
Massimo Fagnano, hanno
realizzato un progetto
differente, improntato
all’attenzione ed alla cura della
terra. E così nei terreni
sequestrati ai clan, dov’erano
stati sotterrati veleni e rifiuti
industriali è stata attivata
un’opera di recupero
totalmente affidata alla
tecnologia ed alla Natura. Un
intervento alternativo, pulito, a
basso costo: sono stati piantati
20mila pioppi, le cui radici
stanno assorbendo i metalli
pesanti in profondità. Il terreno
è stato cosparso di compost
arricchito con batteri capaci di
metabolizzare gli idrocarburi. Il
tutto è costato “solo” 900.000
euro rispetto ai molti milioni di
euro che prevedeva il progetto
iniziale. Eppure l’area non è
stata affidata, il commissario da
qualche settimana è in
pensione e la Regione
Campania non ha ancora
individuato né il successore né
un organismo a cui affidare il
bene bonificato. Intanto da
qualche mese è già cominciata
la devastazione degli uffici e
delle apparecchiature. Un
modello virtuoso, efficace ed
efficiente, una sperimentazione
ecosostenibile, un esempio di
legalità che si potrebbe
replicare nelle mille terre
avvelenate del nostro Paese
rischia di essere dimenticato e,
fatto gravissimo, di essere
distrutto e le persone che vi
hanno lavorato lasciate sole ed
esposte. Se ci siete,
cortesemente, datemi una
mano a diffondere e a
condividere questa bella storia
prima che diventi una storia
triste.

Raimondo Lignola
Napoli

Giustizia, vorrei
cambiare così
Si sta profilando una storica
riforma della Giustizia,”la
riforma Cartabia”che dovrebbe
mettere in soffitta le
scempiaggini compiute in
nome del populismo
giudiziario. Speriamo che abbia
questi capisaldi: che un
pubblico ministero indaghi su
prove collaudate e non su
sospetti. Che richieda rinvio a
giudizio solo se la sua indagine

sia sorretta da riscontri
oggettivi. Che vi sia una
separazione tra la funzione
requirente e giudicante nelle
carriere dei magistrati. Che si
ponga fine al sistema “delle
porte girevoli”. Che i processi
siano ragionevolmente brevi e
non un ludibrio o un massacro
mediatico per un imputato che
possa poi vedersi assolto. Che la
prescrizione sia un diritto
dell’imputato, perché non si
può aspettare a vita di essere
processati. Che la pena non sia

una vendetta dello Stato. Che si
ponga mano ad una seria
riforma carceraria. Che sia
ragionevole il tempo dei
processi civili spediti per i
creditori, ma non un martirio
per i debitori. Che i debitori, che
hanno onorato solo in parte le
loro pendenze, siano esdebitati
d’ufficio con cancellazione
immediata dalla centrale rischi
delle Banche e dalla CRIF. Che
le esecuzioni immobiliari non
diventino un processo di
saccheggio contro il debitore.

Che il fallito sia sempre sentito
nel seno della procedura
fallimentare e sia parte nei
processi di accertamento dello
stato passivo. Che sia difesa e
mantenuta la “legge Bramini” e
si persegua l’equo
apprezzamento tra creditore e
debitore. Che le aste, ove
vengono venduti beni immobili
di debitori esecutati, siano
condotte non per facoltà ma per
legge a prezzo di mercato e si
indaghi sulla provenienza del
denaro. Che i Magistrati che
sbagliano non facciano più
carriera e rispondano dei
propri errori. Affinché Atena e
Dike possano illuminare le
menti degli operatori della
Giustizia. Questo vorrei dire a
Cartabia.

Avv.Biagio Riccio
Email

Via Giustiniano
e l’indecenza dei rifiuti
Gentili signori, vi siete mai
trovati a percorrere via
Giustiniano al Rione Traiano?
Una autentica indecenza in
piena città ! Immondizia a iosa,
lungo i marciapiedi, nei pressi
delle due campane porta rifiuti
(quasi sempre al limite della
capienza). Insomma,
spazzatura non raccolta in ogni
metro di strada! È una discarica
a cielo aperto ! Eppure, mi
dicono che tanti cittadini
sollecitano L’Asia ad
intervenire ma, evidentemente,
con scarsi risultati!
Sollecitiamo, pertanto,
l’amministrazione dell’Asia ad
intervenire per porre fine a
questa scandalosa situazione di
rifiuti sparsi un pò dovunque in
quell’area.

Salvatore Lauritano
Napoli

Giulio Sapelli

C iò non solo per tornare a pro-
durre ma anche per

alimentare le proprie scorte. Di
qui sia l’impennata dei prezzi sia
la carenza dell’offerta, con
strozzature nelle catene
logistiche, forte aumento dei noli
e conseguente difficoltà di
finalizzare le merci. Una
situazione emblematica, che
disvela come la società, prima che
l’economia, non è immateriale e
liquida, né tanto meno virtuale,
ma è costituita dalla materia,
dalle materie prime, dalle risorse
terrestri. Per avere un’idea degli
effetti provocati da questo
“risveglio” basti fare riferimento,
per esempio, al prezzo della ghisa,
passato da una media di 319 euro
per tonnellata nel settembre 2020
a 521 euro nel maggio del 2021. E
che dire dell’acciaio, il cui prezzo
in pochi mesi si è impennato fino
al 150%? Tutto ciò, come detto, è
però una situazione dovuta solo
in parte al Covid.
Tutte le materie prime – non solo
quelle che alimentano la
siderurgia – sono infatti sotto
pressione ormai da tempo: non si
trovano come e dove si vorrebbe
che fossero e perciò occorre
trasportarle da luoghi sempre più
lontani, anche perché la
globalizzazione ha portato con sé
uno sfilacciamento dei rapporti di

vicinanza territoriale in molte
catene di produzione e di
distribuzione. Quanto all’acciaio,
esso è fondamentale per tutta la
manifattura, ma è anch’esso
soggetto a crisi di reperibilità
delle cosiddette “materie prime in
ingresso”, ovvero il minerale di
ferro e il rottame. Una circostanza
che incide non poco sulle
oscillazioni del prezzo alla
produzione.
E qui veniamo a qualche
considerazione di politica
internazionale. Va anzitutto
osservato che la produzione
mondiale di acciaio è rimasta
sostanzialmente costante negli
ultimi anni, con la Cina che
rappresenta il 56% del totale e che
ha incrementato in questo ultimo
anno la sua produzione del 7%
nonostante sia stato il primo
Paese a venire colpito dal Covid.
Nel primo trimestre del 2021,
d’altro canto, gli Stati Uniti hanno
diminuito la produzione
siderurgica del 5%, il che significa
che anche le loro importazioni
sono fortemente cresciute. Ne è
prova il fatto che la Turchia negli
ultimi mesi del 2020 è riuscita a
penetrare il mercato americano
nonostante una barriera di
protezione che prevede un dazio
del 25%.
Mentre tutto questo accadeva,
l’Europa, in virtù del Green New
Deal, dichiarava di voler

procedere a una robusta
decarbonizzazione della
produzione di acciaio, puntando
su altre forme di energia, o meglio
di vettori energetici, come
l’idrogeno. Ma per iniziare questa
transizione, occorrerebbe
passare dal cosiddetto ciclo
integrale di produzione al
modello elettrico, facendo
aumentare la richiesta di rottame
di ferro. C’è però un problema: di
recente la Cina ha imposto un
dazio del 40% all’esportazione di
questo materiale e lo stesso
hanno fatto Russia e Ucraina.
L’Europa, al contrario, ha
continuato a esportare il suo
rottame per un totale di 17 milioni
di tonnellate ogni anno.
Insomma, una situazione
complessa che ben giustifica
l’elevata temperatura che ha
colpito il settore.
Sicché molti operatori europei
ora vivono momenti di forte
incertezza, con il rischio di una
ulteriore deindustrializzazione
del settore. Il tutto dimenticando
che il nuovo e vero problema
geopolitico che si porrà con
l’avvento delle industrializzazioni
a idrogeno ottenuto attraverso
l’elettrolisi, sarà quello dei
materiali che si usano per
provocare il processo di scissione.
Per produrre questo fenomeno
fisico-chimico su larga scala
occorrono quantità molto ingenti

di minerali pregiati quali il
rutenio, il platino e l’iridio, che
fino ad ora sono stati considerati i
migliori catalizzatori nel
processo di scissione dell’acqua.
Ed ecco il nuovo aspetto che
assumerà la questione del prezzo
delle materie prime. E’ pur vero
che sono in fase di
implementazione ricerche sui
catalizzatori dei metalli a basso
costo come ferro e nichel, che
accelerano la reazione chimica
richiedendo meno energia. Ma
non si considera che questi
elementi sono tra quelli
considerati rari. L’iridio, lo
ricordo, si trova allo stato nativo
legato al platino e ad altri metalli
del gruppo del platino nei depositi
alluvionali. Anche il rutenio è tra i
metalli rari e si trova come
metallo libero spesso associato al
platino, all’osmio e al già
richiamato iridio, in Nord e Sud
America, ma solo in Sud Africa si
trova in discreta quantità. Basti
dire che se ne estraggono solo 12
tonnellate l’anno, con riserve
stimate in circa 5.000 tonnellate.
Tutto ciò per dire che questa
tensione sulle materie prime, non
solo su quelle che servono a
produrre l’acciaio, non sarà di
breve durata, molti fattori ne
condizionano il mercato e spesso
i dazi sono “responsabili” solo in
parte.
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Q uesto cambiamento di prospettiva, subi-
to apprezzato dagli altri leader,

presuppone una politica di bilancio espansiva
in grado di “tonificare” la crescita e difendere i
lavoratori con politiche attive adeguatamente
efficaci (in particolare per donne e giovani); al
tempo stesso, però, non bisogna distogliere la
vigilanza sui conti pubblici onde schivare
possibili ripercussioni in termini di azioni
restrittive future da parte delle Banche
centrali. Questo nuovo “sentiero” di politica
economica e sociale rappresenta per l’Italia
un momento di grande rilevanza
programmatica, visti i profondi squilibri
territoriali interni - da ridurre al più presto – e,
contestualmente, le tante risorse europee
assegnateci (ricordiamo che sul tema della
coesione sono stati destinati nel Pnrr quasi 2
miliardi). A dire il vero, e limitandoci
all’Unione europea, tutti i Paesi devono fare i
conti con le differenze presenti all’interno dei
confini nazionali, ma non appare superfluo
rammentare come nessun Paese dell’Unione
europea mostri una situazione territoriale
così disomogenea come la nostra e i principali
indicatori socioeconomici lo testimoniano:
una misura di fonte Eurostat “fotografa” la

condizione delle regioni europee in base al Pil
procapite; ebbene, in Italia le regioni del Sud
sono sotto la soglia del 75% della media
europea, mentre le altre regioni si situano al di
sopra; negli altri Paesi, invece, c’è maggiore
omogeneità interna, il che facilita i decisori
politici nell’attuare provvedimenti nei
riguardi delle diverse realtà territoriali senza
significative difformità operative. Altri
indicatori, quando analizzati, muovono nella
stessa direzione: se assumiamo come unità di
misura la singola regione europea osserviamo
che la differenza tra la regione meno
“attrezzata” e quella più “dotata” è di gran
lunga superiore in Italia rispetto agli altri
Paesi. Ad esempio, l’indicatore
“disoccupazione” mostra un tasso del 21% in
Calabria e del 3% nella provincia di Bolzano
(dati rilevati prima della pandemia), cioè sette
volte superiore; ebbene, una differenza così
marcata non si riscontra in alcun Paese (in
Germania meno di tre volte, in Francia due
volte, in Spagna poco più di tre volte, in
Olanda quasi due volte); la stessa situazione si
verifica con l’indicatore “persone a rischio
povertà o esclusione sociale” che registra in
Campania una quota superiore al 45% e nella
Valle d’Aosta di circa l’8%, ovvero sei volte
superiore (nei principali Paesi europei non si
supera mai la soglia di due volte). Insomma,

quello che desta interesse misto a
preoccupazione non è soltanto il divario tra le
nostre regioni (ampiamente noto), ma la sua
ampiezza e la distanza dalle più importanti
società europee. Poche cifre dimostrano,
infatti, che se si vuole avviare concretamente
una fase di “riallineamento” sociale, c’è
bisogno di proporre interventi selettivi – in
particolare al Sud - e non uniformi per tutto il
Paese. Come fare? Innanzitutto, appare
auspicabile “approvare” un riferimento
territoriale capace di interpretare
l’eterogeneità dei nostri territori e, poi,
occorre individuare un “pacchetto” di modelli
esecutivi in grado di tradurre sul piano
normativo e organizzativo tali disparità, come
la realizzazione di politiche sociali per la
famiglia (con la finalità, ad esempio, di
attenuare il carico delle attività di assistenza e
di cura per i minori, per i disabili e per gli
anziani non autosufficienti, generalmente
svolte dalle donne). L’ambizioso obiettivo,
difficile ma non impossibile, è quello di
migliorare e di rendere più equi gli standard di
vita dei cittadini, ovunque vivano, di
(ri)stabilire un comportamento solidale sotto
il profilo intergenerazionale e di creare le
condizioni per una migliore composizione dei
tempi di vita e di lavoro.
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