I batteri possono insegnarci ad apprezzare il nostro ottimismo
Il principio è semplice ed intuitivo: siamo fatti di
cellule, molti miliardi di cellule, è vero, ma pur
sempre semplici cellule, per cui non c’è nessun
motivo al mondo perché perfino il più banale
batterio, organismo privo perfino di nucleo cellulare, non presenti in qualche remota misura
comportamenti che lo legano ad ogni organismo
successivamente venuto al mondo. Sì, perché, in
un fondo così remoto da stordirci, quel batterio
procariota, per usare il suo nome scientifico, è
il nostro più antico trisavolo, apparso su questa
terra qualche miliardo di anni prima del primo
mammifero. Questa è la tesi che Antonio Damasio, neurologo, psicologo e filosofo, portoghese

di nascita e americano d’adozione, docente alla
South of California University e autore di quattro tra i più letti libri di neuroscienze al mondo
(“L’errore di Cartesio” e “Alla ricerca di Spinoza”
quelli che ho divorato con più grande passione),
questa è la tesi sviluppata nella sua nuova opera
“The Strange Order of Things”, libro che in effetti non è nemmeno uscito, che sarà in libreria
negli States verso l’estate ma che, stranamente,
è già uscito in traduzione francese prima di Natale, con il titolo “L’Ordre étrange des choses”.
Il principio da cui parte Damasio, dicevamo, è
semplice. Ma la sua declinazione non è affatto
banale, tanto da costringere l’autore a ripetere

infinite vole che: no, attenzione, i batteri non
pensano, non amano e non odiano, ma che,
in una qualche misura, sono capaci di provare
emozione, da intendersi come percezione di
uno stimolo esterno, e di elaborarla in una sorta di vissuto, che Damasio denomina, tanto per
i procarioti quanto per gli umani, sentimento.
Niente di banale, perché già quest’idea non trova troppa buona stampa (ma come, senza sistema nervoso, come fa un organismo unicellulare
a sentire e a reagire? sarà una semplice reazione meccanica!), e poi perché, se la si prende per
buona (e letto il libro si fatica assai a non farlo),
ne derivano a cascata delle considerazioni che
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rendono la nostra idea della coscienza, e quindi
delle modalità di esistenza nel mondo di ogni
persona, un poco diverse da quelle che avevamo
in precedenza.
La linea che guida Damasio è quella dell’omeostasi: il movimento vitale, a qualsiasi suo livello,
dall’assoluta semplicità di un batterio alla complessità dell’umano, mira al suo mantenimento.
Per conseguire questo risultato è inevitabile che ogni organismo compia delle azioni: tu,
semplice batterio, se non ti nutri muori, se non
ti muovi verrai fagocitato dal solito linfocita, se
non ti aggrumi non riuscirai a infettarmi e quindi a riprodurti; io, umano, se non respiro crepo

dopo 15 minuti dalla nascita, se non bevo campo
al massimo 3 giorni, se non mangio, un mese, se
non socializzo non conoscerò mai il mio partner
e allora niente prole. Damasio racconta l’omeostasi come una formidabile forma di ottimismo.
Sì, perché non ci sarebbe soltanto qualche cosa
di essenzialmente automatico in questa modalità di esistere, ma anche una certa dose, davvero
minima nei procarioti, estrema e super condizionante negli esseri umani, di deliberazione volta all’azione verso il mondo esterno, per
acquisire il soddisfacimento dei bisogni, certo,
Stefano Bevacqua
segue a pagina 4
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“Il rapporto tra ricerca e impresa è il punto fondamentale che fa forte il sistema Paese – dice
Marco Minniti, intervistato da Claudio Velardi
–. La ricerca sull’Italia che cambia dimostra che
abbiamo capacità, tecnologia e capitale umano
per passare dalla gestione delle emergenze alla
programmazione concreta di politiche”. Il ministro è intervenuto alla presentazione dell’analisi
sviluppata dalla Fondazione Ottimisti & Razionali
Anteprima 2018 – L’Italia che cambia. La faccina “verde” indica una condizione di accentuato
dinamismo. La faccina “gialla” esprime segnali di
evoluzione positiva. La faccina “rossa” si associa ad una condizione di staticità o a un’area di
miglioramento. Tutte e tre, comunque, rivelano
potenzialità di cambiamento.
Claudio Velardi. Partiamo da questi dati. Al di là
della tua attività specifica, il polso del paese - e non
solo del paese - tu ce l’hai, li vedi questi dati nella
realtà, avverti che ci sono cose che si muovono?
Marco Minniti. Innanzitutto condivido l’idea
della Fondazione. E cioè un approccio che sia razionalmente ottimistico. Anche se - non vorrei
dare una cattiva notizia - mentre Velardi lo vedo
bene come ottimista, lo trovo un pochino meno
bene collegato alla parola razionale...
CV. Questo è un colpo basso...
MM. … ma veniamo allo studio: ritengo che colga un movimento profondo del paese. Viviamo in
una situazione singolare: pensiamo al fatto che
siamo a conclusione di una legislatura, che mancano pochi giorni, poche settimane, e si tornerà
a votare. Solitamente, quando finisce una legislatura, chi ha governato si presenta agli elettori
con un bilancio di quello che ha fatto. Ora, se noi
andiamo con la mente al febbraio del 2013 sembra di essere in un altro mondo. Nel febbraio del
2013 il più ottimista pensava che si sarebbe votato a ottobre dello stesso anno.
segue a pag. 2

2018. Il futuro dell’agricoltura. Il caso Olanda: alte rese, minimi impatti e bassi costi

Ai pomodori serve il computer, non la zappa del contadino
Nuovo anno e programmi da stilare. Anche, soprattutto, in campo agricolo. Come potrà essere
l’agricoltura del 2018, che orientamento? Sappiamo che la produzione attuale va mantenuta
se non aumentata e i costi devono essere ridotti
(le risorse non sono più quelle di una volta… lo
strato arabile del terreno è in diminuzione, l’assenza delle rotazioni e quindi la presenza ossessiva della monocultura crea problemi ecc.). Ora,
la vulgata ci dice che i programmi sono scritti
solo per essere disattesi. Il fatto è che ci sono
dei fantasmi che inquinano le discussioni e rovinano i programmi. Questi fantasmi ci raccontano e ci ammaliano con effetti stupefacenti: viva
i bei tempi di una volta, ah, quei sapori autentici
e forti. Meglio piccolo e artigianale, più a misura
d’uomo, più qualità. Così intenti ad ascoltare le
sirene del nostro piccolo orto, guardiamo solo
una modesta porzione di territorio.
Che peccato. Per esempio, chi l’avrebbe detto
che alcune soluzioni che potremmo inserire per
il nostro programma sono in piena attività in un
paese piccolo eppure capace di introdurre nuovi strumenti e pratiche agricole: l’Olanda. Non ci
credete, vero? Questo piccolo paese è cosciente
di una cosa: entro il 2050, la Terra ospiterà fino
a 10 miliardi di persone. Se non si raggiungono
aumenti di produzione, combinate con riduzioni massime dell’uso dell’acqua e dei combustibili fossili, un miliardo di persone potrebbero
affrontare la fame. Siccome gli Olandesi la fame
l’hanno provata, per via dell’assedio nazista (insomma il ricordo è ancora vivo) invece di affidare la soluzione della suddetta sfida a improbabili
e vetusti opinion maker, hanno responsabilizzato e finanziato la ricerca scientifica. Di recen-

te un bel saggio di Frank Viviano sul National
Geographic magazine analizza proprio il piccolo modello Olanda. Bene, cominciamo da un
prodotto nostrano, nostro vanto: il pomodoro.
Uno dice: il pomodoro olandese? Per carità! Immaginate di dover rappresentare la produzione
di pomodori con degli edifici. Più produci (per
ettaro) più l’edificio è alto. Ebbene, così, a naso,
secondo voi quanto produciamo noi, quanto la
Cina, quanto l’America? Io per esempio avrei
fatto così: un grattacielo altissimo, per la produzione degli USA, un palazzo di 40 piani per
la Cina e via via edifici sempre più bassi l’Italia,
l’India ecc. L’Olanda? L’Olanda nemmeno l’avrei
considerata. Che vuoi farci, sono solito vederla
dall’alto, quando l’aereo sorvola i Paesi Bassi, e
che vedo? Tutte serre e poca terra e strutture
idrauliche per conservare la distanza tra acqua
e terra. Ebbene, ci credete che, in rapporto alla
superficie coltivata, gli Olandesi hanno un grattacielo di 100 piani e gli USA come la Spagna appena 10? Noi stiamo a 5.
Ci credete o no che questo paese nel giro di
trent’anni è riuscito a diventare il leader al mondo per la produzione di pomodori (e non solo
pomodori)? Come mai? Si è innestato un rapporto molto proficuo tra un innovativo istituto
di ricerca, il Wur e centinaia di agricoltori – tra
l’altro, buona parte delle attività accademiche e
di ricerca della Wur è incentrata sui problemi
delle nazioni povere. Il 45 per cento circa dei
laureandi, inclusi i quasi due terzi di coloro che
hanno ottenuto un dottorato di ricerca, proviene da un paese straniero, in rappresentanza di
oltre 100 nazioni. E comunque, lo scambio ha
fatto sì che venissero scoperte, testate e appli-

cate su piccola scala (serre e terreni di modeste
dimensioni) tecniche agricole che in genere si
usano su larga scala (agricoltura di precisione).
Il risultato che in queste serre si realizzano ottimi prodotti con basso investimento energetico
(meno acqua, meno fertilizzanti, quasi assenza
di diserbo). Per fare un esempio, un acro (meno
di mezzo ettaro) di insalata in serra produce
quanto 10 acri in campo. E non è finita: si riducono del 97% gli agrofarmaci.

L’agricoltura di precisione:
lavorare grandi superfici come
se fossero molto piccole
Ma cos’è l’agricoltura di precisione? Prendete
un televisore con maxi schermo, bene, quello è
il vostro campo. Vedete l’immagine, e magari, in
generale, vi sembra buona, eppure, a consuntivo, trovate delle sorprese: ci sono un sacco
di elementi critici (che so, il vostro schermo
consuma troppo, sfocature, increspature ecc.)
ma non riuscite a capire dove sono. Se invece
scomponete lo schermo in singoli pixel, allora
sarà più facile individuare l’elemento critico.
Ora, nell’ottica dell’agricoltura di precisione
grande e piccolo non sono nemici, ma gemelli
eterozigoti, appartengono alla stessa famiglia.
Come per far funzionare bene un maxi schermo
è necessario controllare i singoli pixel, così una
azienda agricola con ampia superficie deve concentrarsi sul piccolo. L’agricoltura di precisione
consente di smontare il campo in micro campi.
Ogni pixel, ogni mq di terreno viene mappato

(quanto azoto? e fosforo, potassio? ci sono falde
acquifere, elementi podologici che creano condizioni critiche?), sia dall’alto (con satelliti, droni), sia dal basso (con altri tipi di sensori). Alla
fine integrando i dati vengono fuori bellissime
mappe colorate.
Se mi permettete un’analogia narrativa, il nostro campo diventa un personaggio vivo e con
parecchie sfumature, di colore e intensità tonale. Possiamo vedere in quale micro campo
si produce di più (e capire il perché), in quale
micro campo di meno (e capire il perché). Qui
c’è un elemento di novità da segnalare: non si
cerca di spingere sempre più in alto la produzione, ma si tenta di estrinsecare da ogni singolo pixel il suo massimo potenziale produttivo. Diciamo che nel nostro campo produciamo
cereali per 5 tonnellate per ettaro. Ciò vuol
dire che in un punto produrremo 7, in altri 4,
in altri 2, in altri 5, e poi queste rese faranno,
appunto, media: 5 tonnellate. Se vogliamo aumentare la produzione, io agricoltore sceglierò
varietà che puntano ancora più in alto, che so,
a 8 tonnellate, così da aumentare la media in
campo (in un punto 8, in altro 5, e così via).
Ma se io invece di cercare rese più alte, quindi
spingere sempre sull’acceleratore, cerco di capire perché in quello specifico punto produco
di meno, perché in quei punti la media si abbassa, allora, posso fare in modo di sistemare il
mio pixel malfunzionante e modulare l’immagine generale, cioè tirare fuori da ogni micro
campo la potenzialità produttiva e qualitativa,
così da migliorare l’intero campo.
Seconda novità: con l’agricoltura di precisione,
posso risparmiare, e tanto anche. Che senso

ha mettere la stessa quota di azoto in tutto il
campo se in un punto i sensori mi segnalano la
giusta presenza di azoto? E, scusate il bisticcio,
per far capire la precisione dell’agricoltura di
precisione, se mi accorgo che in determinati
settori del campo, che so, il terreno è più compatto (dunque meno ospitale) causa calpestio
macchine (magari l’angolo di sterzata è troppo
ampio), posso far leggere la cartografia completa del mio campo al satellite e teleguidare
con precisione millimetrica la macchina (una
seminatrice, una concimatrice) affinché non
calpesti quei settori del campo.
L’agricoltura di precisione richiede un approccio integrato. E’ un notevole cambiamento di
paradigma. Tutti quelli che credono nel bio,
per esempio, dovrebbero spingere l’agricoltura di precisione. Posso, infatti, con un semplice dispositivo in remoto, controllare ciò che
la mia macchina fa realmente, qui e ora, in
campo, che concimi usa, che agrofarmaci ecc.
Insomma, l’agricoltura di precisione offre una
meccanismo di trasparenza ad oltranza, oltre
che una reale e provata sostenibilità ambientale. A questo punto l’obiezione: va bene, ma
costa; solo se ho un elevato capitale iniziale
posso permettermi l’agricoltura di precisione. Tuttavia, e il modello Olanda lo dimostra,
il contadino bucolico deve sparire e far posto
a quello tecnologico. Cioè uno capace di collaborare con agronomi, informatici, ingegneri,
perché ognuno di queste figure professionali lavora al buon funzionamento del singolo
pixel: così piccolo diventa grande e il grande
punta sul piccolo.
Antonio Pascale
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Ecco l’Italia che cambia. Marco Minniti racconta i successi e le sfide che ci attendono

2

Storia. Quando Mike faceva sognare.
Contro il neorealismo piagnone.

“Arricchitevi!” È capitato più volte che, per scuotere le proprie opinioni pubbliche, i leader politici usassero un grido di battaglia radicale. Uno
slogan fatto apposta per sfidare i tremori del
pessimismo. Lo disse per primo François Guizot
ai francesi, nel 1840, vagheggiando l’ideale di una
nazione di possidenti. Lo ripetè Nikolaj Bucharin ai contadini russi nel 1925, per divulgare le
promesse della NEP. Osò scandirlo perfino Deng
Xiaoping nel 1979, presentando ai cinesi la sua
ardita modernizzazione in salsa comunista.
E in Italia? In Italia, paese cattolico e ambiguamente convinto che il denaro sia lo sterco del
diavolo, esiste una versione minore di quel famoso richiamo al miele del successo. Il suo apostolo fu un giovane italo-americano di straordinaria
capacità mediatica, Mike Bongiorno. Dal 1955 al
1959, in contemporanea con gli studi newyorkesi
della Cbs, Bongiornò fu il popolarissimo show-

man di un format che in Italia si chiamò Lascia o
raddoppia? Un gioco a quiz dove vinceva chi avesse risposto in modo corretto a dodici successive
domande, che riguardavano la materia scelta dal
concorrente ed erano progressivamente più difficili. Ma non si trattava di una trasmissione qualunque. Il suo messaggio appariva meritocratico,
temerario, sfrontato. Per affrontare l’ardua via
crucis di Lascia o raddoppia? serviva infatti una
preparazione molto specialistica e dettagliata. E
a chi fosse stato capace di arrivare fino in fondo
sarebbe andata la somma per quei tempi strepitosa di 5.120.000 lire. Come dire 15 volte il reddito
medio annuo degli italiani. Una sorta di vertigine.
Lo scandalo dell’arricchimento. Non a caso negli
Usa, dove il premio finale era egualmente altissimo (64.000 dollari), i produttori della trasmissione avevano avuto difficoltà a trovare gli sponsor.
La Chrysler, per esempio, si era tirata indietro, te-

mendo che quel premio potesse risultare offensivo agli occhi dei suoi dipendenti.
Quanto all’Italia, mentre la Chiesa storse moderatamente il naso, fu il Pci a scagliarsi contro Lascia o raddoppia? È “un gioco crudele, estraneo
al gusto e all’intelligenza degli italiani”, scrisse la
stampa comunista. Ma la trasmissione ebbe un
successo fenomenale. Ogni giovedì sera, l’intero paese si fermava per assistere alle vicende di quegli avventurosi cercatori d’oro che ne
sapevano una più del diavolo. Gli abbonati alla
Rai crebbero di quattro volte nel giro di un paio
d’anni. E furono cinquecentomila coloro che fecero domanda per partecipare alla trasmissione.
Cinquecentomila individui che si ritenevano dotati di una conoscenza competitiva e che volevano cambiare verso alla propria vita. Non male,
per essere la patria del neorealismo piagnone.
Paolo Macry

Claudio Velardi, presidente della Fondazione Ottimisti&Razionali, intervista il Ministro dell’Interno Marco Minniti
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“Un paese migliore di quello che abbiamo trovato. Continueremo”
segue da pag. 1
Se qualcuno nel febbraio del 2013 avesse detto
che si sarebbe votato nel marzo o nell’aprile del
2018 avrebbero chiamato un’ambulanza. Eppure, è esattamente quello che è successo. Lo dico
perché abbiamo di fronte un paese che ha fatto
giganteschi passi in avanti. E qual è l’elemento
più forte, più convincente, per coloro che hanno
portato a compimento un’esperienza di governo,
tenendo conto che sono cambiati tre governi
in questa legislatura, uniti comunque da un fil
rouge evidente? Quello di presentarsi e dire che
porto al voto un paese migliore di quello che ho
trovato. A mio avviso questa è una cosa abbastanza evidente, starei per dire scontata. Il problema è che anche le evidenze talvolta non vengono colte: avevamo uno spread fuori controllo,
una situazione dell’economia tutta in negativo,
una situazione difficile sul fronte del terrorismo
internazionale, una situazione molto grave sul
piano del governo dei flussi migratori. Insomma,
una situazione molto peggiore di quella di oggi;
e penso che si debba trasmettere il messaggio
di cambiamento possibile, perché il paese ha di
fronte grandi opportunità.
CV. Non dovrebbe essere la politica a farsi carico
di queste opportunità, partendo da questi dati,
per sviluppare proposte e progetti? Intendo tutta la politica, al di là degli schieramenti?
MM. Intanto, mi accontenterei di quei soggetti
politici che questi risultati li hanno prodotti. Poi
se accanto a loro si facessero vivi anche quelli che
magari hanno contribuito in parte minore, e perfino coloro che hanno ostacolato il nostro lavoro
ma che sono contenti per i successi conseguiti
dal Paese, ecco, allora saremmo nel migliore dei
mondi possibili. Questo è un problema permanente dell’Italia: costruire un rapporto tra coloro che investono sul futuro ed il sentiment della
classe dirigente. Quando penso ad una classe dirigente, non penso soltanto alla rappresentanza
istituzionale di un paese, penso all’intero ponte di
comando del Paese, che continua a mio avviso ad
essere ancora oggi troppo ripiegato su se stesso. Un ponte di comando che si guarda troppo
l’ombelico. Mentre abbiamo di fronte un’energia
positiva che andrebbe non soltanto liberata, ma
anche incanalata in quanto risorsa fondamentale del paese. Faccio un piccolo esempio: sono
andato a Napoli, dove abbiamo firmato con 265
sindaci un progetto per la cosiddetta accoglienza diffusa dei migranti. L’obiettivo è semplicissimo: aumentare la possibilità di accogliere coloro
che arrivano nel nostro paese, con numeri molto
contenuti; il che permetterà di sviluppare effettive politiche di integrazione e di tenere nel giusto
conto tanto i diritti di chi è accolto quanto quelli
di chi accoglie, perché un’elevata concentrazione
di migranti in un territorio crea diffidenze, squilibri, incomprensioni. Ora, la cosa più straordinaria è che, su un tema così difficile, su un tema che
sta interrogando l’Europa, per usare un termine
prudente, ci sono 265 sindaci, che rappresentano
tutte le formazioni politiche, disposti a sottoscrivere l’accordo. Qual è la lezione? È che più ti avvicini al territorio, a coloro che sono protagonisti di
questo sforzo, e più il tessuto connettivo è coeso;
più ti allontani e più vale la diversità. Dobbiamo
riprendere in mano quest’idea, se vogliamo sviluppare un modello di sistema paese adeguato,
modelli che in altre democrazie europee sono
fortissimi. Il rapporto, per esempio, tra ricerca
e impresa, che in altri paesi è un elemento quasi
connaturato, da noi diviene un elemento, starei
per dire, preterintenzionale. Per questo considero lo studio condotto dalla Fondazione un segnale molto forte e positivo, che coniuga futuro
ed innovazione. Semmai, la mia preoccupazione
è che tutto questo, ad un certo punto non riesca
a incontrarsi con un processo istituzionale affinché ciò che è potenziale diventi effettivo. Ecco,
temo una divaricazione, una diacronia tra il bisogno di futuro di un paese ed una risposta istituzionale, non dico proiettata nel passato, perché
sarebbe eccessivamente pessimista, ma troppo
ancorata al presente.
CV. Questo tema del necessario ritorno ad un
senso di comunità lo hai incontrato proprio intorno alla delicata questione della sicurezza, che
incrocia da una parte le preoccupazioni più forti
della gente, e dall’altra attiva molti residui ideologici. Come hai fatto a vincere questa sfida, che
è culturale e simbolica, proprio sul tema della sicurezza? Perché non c’è dubbio che l’hai vinta,
oggi la gente si fida di Minniti.
MM. Per affrontare la grande sfida dei flussi migratori, che ci ha accompagnato in passato e ci
accompagna e ci accompagnerà anche in futuro,
abbiamo tentato di fare una cosa che può appa-

rire ardita. La sfida è stata cancellare la parola
“emergenza” collegata ai temi dell’immigrazione: non ci sono riuscito del tutto, perché se voi
guardate i sottopancia televisivi, l’espressione è
quasi sempre “emergenza immigrazione” - anche
quando la notizia è molto positiva. Il problema è
che le due cose non stanno insieme. Perché appunto l’immigrazione è una questione strutturale che va affrontata con politiche che non siano
emergenziali. Anzi. Nel momento in cui tutti ci
interroghiamo su questo vento che gonfia le vele
dei populismi, dobbiamo dire una cosa semplicissima: che affrontare le grandi questioni strutturali
con la parola emergenza gonfia, appunto, le vele
dei populisti. Il problema era di dire che di fronte
ad una grande questione epocale come quella dei
flussi demografici, una grande democrazia non
insegue i processi, ma cerca di governarli. Questa
è una questione delicata, che tocca i sentimenti
profondi delle persone, e deve essere affrontata
tenendo conto di due cose che agli italiani stanno molto a cuore: l’umanità e la sicurezza. I nostri cittadini non vogliono soltanto una delle due,
vogliono poter dire che sono un paese capace di
gestire politiche di accoglienza, politiche che siano attente all’aspetto umano, e vogliono che ciò
avvenga in condizioni di sicurezza. Questo è l’approccio che abbiamo cercato di adottare, sapendo che ciò significa affrontare un tema che è collegato ad una parola. La parola è “paura”. So bene
che, soprattutto in alcuni ambienti da cui noi
storicamente proveniamo, l’idea di parlare della
paura è qualcosa da mettere immediatamente da
parte. E’ una parola che evoca uno stato d’animo
molto profondo, tanto che quando uno ha paura
non lo dice nemmeno alla persona che ha più vicino, perché pensa che quello sia un elemento di
debolezza, di fragilità. Ecco, il mio convincimento
è questo: la questione va esplicitamente affrontata, perché se a uno che ha paura gli dai la sensazione di biasimarlo, crei un muro di incomunicabilità, la persona si chiude, erige un muro, non
vuole più sentirti. Tu devi stare accanto a quelli
che hanno paura. La differenza che c’è tra noi e
i populisti, è che noi stiamo accanto a quelli che
hanno paura con l’idea di liberarli dalle loro paure;
i populisti stanno accanto a quelli che hanno paura con l’idea di tenerli incatenati alle loro paure:
questo è il cuore della questione che noi stiamo

affrontando, e questo riguarda l’immigrazione,
la sfida del terrorismo internazionale. Non possiamo consentire che il futuro sia offuscato e in
qualche caso cancellato dalla paura.
CV. A proposito della necessità di non considerare come un’emergenza una questione strutturale, emergono - penso - due grandi temi: il primo
riguarda i tempi della politica, che sono troppo
corti per affrontare con serietà questioni strutturali di questa natura; il secondo è la dimensione mondiale ed europea di queste problematiche. Non pensi che sia così?
MM. La politica è consumata dalle parole, questo
è il punto. Io ho fatto una scelta molto radicale,
anche se mi è quasi venuta naturale: arrivato al
ministero dell’Interno, ho continuato a fare quello che facevo prima. Prima mi occupavo di intelligence: non andavo in televisione perché colui
che rappresenta l’intelligence non può andare
in televisione. E ciò mi aveva fatto trovare un
equilibrio, nel senso che facevo il mio lavoro, e
quando qualcuno mi chiamava, cosa molto rara,
dicevo “l’intelligence non va in televisione”. Poi ad
un certo punto...
CV. In realtà non ha mai amato parlare, Marco...
MM. Ad un certo punto sono diventato ministro
dell’Interno, cosa che mal si attaglia al fatto che
uno deve essere tanto riservato, ma ho fatto finta
di continuare a fare il mestiere di prima. Perché?
Perché ci sono due cose che la politica dovrebbe imparare: la prima è che siamo di fronte ad
un tale abisso di difficoltà nel rapporto con la
comunicazione, e del logoramento delle parole,
che conviene in molti casi aspettare un pochino
in più e anziché dire una parola o un verbo coniugato al futuro, trasmettere magari un piccolo fatto. Lo so, il verbo coniugato al futuro è più
semplice da maneggiare del piccolo fatto. E tuttavia, se non riprendiamo la credibilità del fatto,
non riusciremo a costruire un buon rapporto di
comunicazione con gli alri.
CV. Insomma: niente annunci.
MM. L’hai detto tu. La seconda questione è la pazienza della costruzione. In questo anno ho cercato di mettere in campo una visione. Non consideratemi come uno che si prende troppo sul serio;
ho cercato di mettere in campo qualcosa che funzionasse, che avesse un punto collegato all’altro.
Così ho imparato ad aspettare pazientemente che

una situazione si consolidasse senza anticiparla. E’
la cosa più difficile che si possa maneggiare, perché quando tu ottieni un risultato, sei portato immediatamente a valorizzarlo. Un esempio. Il 2 febbraio, qui a Roma, è stato firmato dal presidente
Gentiloni e dal presidente al-Sarraj, un memorandum con la Libia sulla gestione dei flussi migratori e sulla lotta al terrorismo. Come è noto, nessuno sapeva nulla prima. Lo abbiamo annunciato
quando Gentiloni e al-Sarraj l’hanno fisicamente
firmato. Questo non perché io avessi una particolare cura per la segretezza, ma perché finché non
lo vedevo firmato, non credevo che quell’accordo
sarebbe stato possibile. Ecco cosa intendo: la pazienza di conservare un piccolo risultato per poi
poterne raccontare uno più grande. Questo è un
punto fondamentale: il rapporto tra la politica e la
modernità nella comunicazione deve essere sempre quello, sei tu che ti assumi le responsabilità. Vi
confesso una cosa, lo dico con il cuore in mano: io
mi sono assunto in questo anno delle responsabilità - qualcuno può dire piccole, grandi, ma me le
sono assunte. In alcuni momenti ho preso anche
decisioni importanti. Non so quali decisioni avrei
preso se fossi stato direttamente e concretamente in contatto con quelli che consideravo essere i
miei followers, i miei riferimenti Quando si devono prendere decisioni importanti, se è possibile,
è utile ascoltare tutti, ma senza fissare altri riferimenti che gli interessi generali del paese.
CV. Hai ragione, anche se devo dire che i follower
virtuali sono un poco come le folle che riempiono
le piazze: una volta ci si animava perché si vedevano piazze piene e poi le urne erano vuote, adesso
le piazze sono sostituite dai follower. E comunque la sostanza di quello che dice Minniti è che
non bisogna inseguire: i politici devo indicare una
strada, gli studenti Luiss che sono qui prendano
nota. Andiamo alla dimensione internazionale dei
problemi, perché tu sei il ministro dell’interno ma
hai fatto anche molta politica estera, in sostanza.
MM. Penso che in altri paesi ci sia una visione
più ottimistica su di noi di quella che abbiamo
noi stessi. Possiamo dire due cose, che sono
considerate caratteristiche del nostro paese.
Primo: non abbiamo mai un orizzonte libero e
chiaro, non siamo un paese che butta il cuore
oltre l’ostacolo, è sempre come se avessimo un
freno a mano tirato; secondo: siamo un paese

2018. Il workshop di Ottimisti&Razionali sul sistema elettrico

Sull’energia, dialogo non ideologie
Diciamocelo con franchezza: discutere di energia non è mai stato facile. E il motivo di questa
difficoltà è a sua volta arduo da focalizzare. Perché il tema energia, soprattutto nella sua declinazione elettrica, scivola così facilmente nell’ideologia, nel partito preso, nell’apodittico, nel tutto
o niente, bianco o nero? Ascoltando gli interventi
che si sono succeduti durante il workshop organizzato lo scorso 12 dicembre dalla Fondazione
Ottimisti&Razionali intitolato “L’evoluzione del
mercato energetico tra realtà e percezione”,
coordinato da Chicco Testa, questi temi sono
emersi di continuo. Eppure stiamo parlando di
ingegneria, di tecnologie, di economia, di costi e
benefici, di mercati, tutte cose che se in discussione fosse la scelta di un modello di automobile
o la scelta se andare a Milano in treno o in aereo,
troverebbero coerente applicazione, al punto
di offrire quasi sempre una risposta quasi sempre vicina all’esattezza (i quasi sono obbligatori,
sempre). E invece no. Quando si parla di energia,
le evidenze fattuali, i dati, i calcoli sfumano da
una parte o dall’altra, da quella di chi vorrebbe
cento per cento rinnovabili dal prossimo equinozio di primavera o da quella che trasforma il dubbio in scetticismo e lo scetticismo in avversione.
Allora proviamo a ragionare con calma, a dialogare invece di sbattere le porte, a capire le
ragioni che ciascuno mette in campo invece di
sbuffare e inveire. Ed è proprio quello che FOR
ha deciso di fare con questo workshop, cominciando con il dire che la transizione energetica è
in atto, ma che non è una repentina rivoluzione
ma nemmeno un lento mutamento meramente
inerziale. E aggiungendo subito dopo che ad essere forse non sempre chiari sono gli strumenti
individuati per conseguire gli obiettivi. Anzi, il
mix di obiettivi. Perché sono almeno tre e a dircelo sono tutti, dall’Unione Europea alle agenzie
internazionali: 1, il contenimento del costo dell’energia e la sua disponibilità per tutti; 2, la sicu-

rezza di approvvigionamento; 3, il contenimento
degli impatti ambientali, soprattutto le emissioni
climalteranti e quelle in area urbana.
Fin qui tutto bene. I guai cominciano quando si
entra nel merito di questo mix di obiettivi, il quale presenta subito una difficoltà maggiore: il fatto
che gli ingredienti sono come le mele, il bronzo e
l’acqua: non sono commisurabili. L’unità di misura del costo dell’energia è diversa da quella della
sicurezza e diversa da quella ambientale. Hai voglia, poi, a misurare in termini economici anche
gli investimenti necessari a garantire la sicurezza
e le cosiddette esternalità ambientali. Ci si ritrova subito in una cascata di valutazioni successive
dove il margine di aleatorietà è crescente e mutualmente moltiplicato. E dove basta assumere un
dato con un’approssimazione più alta o più bassa
e diventa vero tutto e il contrario di tutto.
Per cui, proviamo a mettere una manciata di punti fermi, come ha fatto il mese scorso su queste
colonne il professor Giuseppe Zollino, che ha mostrato come, ad esempio, il cento per cento rinnovabili si possa fare, ma soltanto al prezzo di investire enormi risorse in accumuli, interconnessioni
con l’estero, linee di distribuzione e sistemi di bilanciamento in tempo reale del sistema elettrico.
Allora, come è stato detto durante il workshop,
facciamoci una domanda: le attuali politiche italiane ed europee in tema di energia vanno nella
direzione di conseguire in maniera equilibrata i
tre obbiettivi indicati? La risposta è solo parzialmente positiva, oppure tendenzialmente negativa
(dipende dal punto di vista). Da una parte, appare
come l’aspetto ambientale sia stato privilegiato
a scapito di quello dei costi (oggi circa un terzo
delle fatture dell’energia elettrica è fatta da oneri
per l’incentivazione delle rinnovabili e, tolte le imposte, l’energia vera e propria vale per meno della
metà del costo finale), dall’altra parte, i risultati in
termini di riduzione della dipendenza energetica
e di contenimento delle emissioni climalteranti

sono stati molto limitati. Il nodo è costituito dal
fatto che gli incentivi, soprattutto quelli al fotovoltaico, sono scappati di mano, fino a compromettere la funzionalità del mercato elettrico.
Il nodo è dunque questo: come ridare un ruolo efficace al mercato elettrico, per evitare che
il combinato disposto delle norme (varate dal
Parlamento o introdotte dal ministero competente) e delle delibere del regolatore (l’Autorità
per l’energia) riducano il margine d’iniziativa e
di azione delle imprese ad un quasi zero. È un
rischio paventato anche dal gestore della rete
di trasmissione: che la crescita della generazione non programmabile, pure auspicabile ai fini
ambientali, costringa a dirottare altre risorse
non più per incentivare impianti di produzione,
ma per garantire il necessario bilanciamento del
sistema, attraverso la realizzazione di costose
batterie per accumulare elettricità quando non
richiesta dall’utenza e di nuovi diffusi impianti di
compensazione alimentati a combustibili fossili,
per lo più poco efficienti, ma capaci di entrare in
funzione in tempi rapidissimi.
È mancato un progetto complessivo; si è andati
avanti a colpi di decreti e di ripensamenti, senza
una strategia coerente. Quella recentemente varata dal governo ha punti di forza e di debolezza.
Servirebbe, hanno suggerito molti degli ospiti del
workshop, un’idea di politica energetica come
parte di una politica globale, economica, estera,
di sviluppo, di crescita tecnologica, del lavoro. E,
invece, si continua a giocare a Guelfi e Ghibellini,
facendo dell’ideologia su dati materiali che meriterebbero di essere considerati come tali. Bisogna riuscire a discutere nel merito, senza prevenzioni né certezze prefabbricate, per valutare
le proposte capaci di affrontare i problemi non
per il loro aspetto (il tutto verde è sempre il più
bello, le ciminiere fanno sempre schifo) ma per il
loro fondamento e la loro efficacia.
Stefano Bevacqua

fortemente emotivo. Detto questo, sono convinto che l’Italia abbia una straordinaria possibilità: essere protagonista sempre di più a livello
internazionale. Ma se vogliamo avere un ruolo a
livello internazionale dobbiamo metabolizzare e
gestire meglio una cosa che è inscritta nel nostro DNA, e cioè che l’Italia è storicamente il paese della dimensione sovranazionale. Siamo un
paese multilaterale, siamo il paese europeo più
europeista e questo non è un dato negativo. Siamo il paese che guarda alle grandi realtà, come
le Nazioni Unite con impegno, passione, convincimento. Anche qui, consentitemi di fare un
esempio. Abbiamo avuto il problema di flussi migratori difficilissimi da gestire; ricordo alla fine
di giugno, quando in 36 ore sono arrivati in Italia
più di 13.500 migranti. Abbiamo dovuto fare uno
sforzo straordinario. In quel frangente, una cosa
mi è parsa chiarissima. Io potevo andare in Tv e
dire: “l’Europa faccia la sua parte, l’Italia non può
essere lasciata sola”. Ho pensato che non era più
sufficiente, che se volevo che l’Europa facesse la
propria parte, l’Italia doveva fare la sua e dimostrare di saper governare l’immigrazione illegale.
Così, noi il 2 febbraio abbiamo firmato l’accordo
italo-libico e il giorno dopo l’UE ha fatto proprio
l’accordo che l’Italia aveva firmato. Se avessimo
invertito i fattori, eravamo ancora qua. Veniva
qui Minniti, magari un pochino più stanco, e vi
avrebbe detto l’Europa deve fare la sua parte, e
voi l’avreste gratificato di un applauso, perché
noi siamo particolarmente contenti quando possiamo dirci che il problema è un altro.
CV. Con l’ultima domanda buttiamoci in politica:
andiamo a votare e vedo i nomi dei candidati alla
Presidenza del Consiglio. Anche il tuo partito ne
produce una serie, tu sei tra i candidati, mi pare
di leggere, ma noi eleggeremo un presidente del
consiglio. Non mi pare, o no?
MM. Intendo la messa in campo delle personalità
del Pd non come una indicazione di chi deve fare
il Presidente del Consiglio, ma come la messa in
campo del progetto di un gruppo dirigente, di
una squadra di governo. Io lo considero da questo
punto di vista un elemento molto positivo, penso
che il mio partito abbia un pezzo della campagna
elettorale già scritto, che è esattamente questo:
oggi vi consegniamo un paese migliore di come
l’abbiamo trovato. Non è uno slogan complicato,
non è uno slogan di cui vergognarsi, non è uno
slogan che può essere discusso. Allora se l’idea
è vi consegniamo un paese che non ha risolto
i suoi problemi ma sicuramente è migliore di
come era prima, l’idea di presentare una squadra
di coloro che si sono cimentati in questo sforzo
mi pare abbia senso.
CV. In pratica: Continuare. Questo è lo slogan?
MM. Continuare. A me piace la parola continuare
CV. Nel senso di un lavoro che continua.
MM. Il cuore della questione è mettere in campo una squadra che lavori insieme, che trasmetta un’idea della politica come qualcosa che ha a
che fare con i rapporti umani. Ora, qui entro in
un terreno delicato. Credo che abbiamo una gigantesca questione, quella della credibilità della politica. La politica non può essere ridotta ad
una tragedia shakespeariana di serie b. Come se
ci fosse permanentemente una sorta di ombra
di Banco, che sta dietro ognuno di noi, per cui
c’è sempre qualcosa, qualcuno da cambiare, c’è
sempre qualcuno da sostituire. La politica sono
rapporti umani, la politica può significare anche
vere amicizie. Lo so che voi non mi crederete, ma
io e Velardi ci conosciamo dal 1974, da 43 anni.
Velardi è uno dei pochi ancora in vita che mi ha
visto con i capelli.
CV. Veramente ce li avevo pure io!
MM. Beh, io credo veramente in questi valori. E
penso che per un politico la cosa peggiore sia
rimanere solo. Ci vuole un di più anche di elemento umano, anche se c’è da scazzarsi lo si fa,
ma non per sostituirsi a vicenda, perché così alla
fine si rimane soli, che per un politico è la cosa
peggiore… No, io non penso a nessuno, sto facendo un ragionamento di carattere generale.
Poi è chiaro che i momenti della vita ti portano
ad incontrarti o a perderti, ma se qualcuno mi
dovesse chiedere oggi se ho cambiato i miei giudizi di fondo su compagni e compagne con cui
abbiamo passato un pezzo della nostra vita, io
direi che non l’ho cambiato. Direi così per una
ragione semplicissima: perché il problema non è
di quelli che sono cambiati, il problema è che non
sono cambiato io.
CV: E su queste impegnative parole conclusive,
direi che a nome vostro possiamo ringraziare il
Signor Ministro dell’Interno Marco Minniti.
MM: Avanti con Ottimisti & Razionali. Avanti con
Ottimisti & Razionali!
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Ottimismo.
Rosling: più dati
e meno emozioni.

Quasi un anno fa, il 7 febbraio 2017, moriva Hans
Rosling, medico, accademico e statistico svedese. La pagina italiana di Wikipedia gli dedica
purtroppo due righe, e difatti, non è un caso:
ancora pochi conoscono il suo lavoro. Forse
c’entra il clima culturale nostrano? Cupo, sensibile alle catastrofi (l’apocalisse nobilita chi
l’annuncia) e poco propenso alle buone notizie
(in quel caso non ti puoi lamentare)? Quel clima
che ti fa dire: andrà sempre peggio e che si stava meglio una volta. O forse perché Rosling ha
fatto parte di quella piccola schiera di ottimisti
razionali come Matt Ridley, Steven Pinker, impegnati a raccontare il mondo non attraverso le
fuggevoli impressioni personali, ma sulla scorta
di un vasto campionario statistico.
Rosling non soltanto maneggiava varie strumentazioni statistiche, ma ha combattuto affinché la Banca Mondiale mettesse tutti i dati a

sua disposizione on
line, così da costruire
interessanti e innovative serie storiche.
E non solo: ha fatto
amare la statistica a
tante persone. I dati
che mostrano l’incredibile progresso
economico, sociale
e scientifico che ha attraversato il mondo negli
ultimi decenni sono stati elaborati e mostrati in
forma chiara, veloce, intelligente. Rosling non li
divulgava semplicemente, come fanno in tanti,
appoggiandosi a noiose e infinite slide in Power
Point, ma al contrario, i dati diventavano protagonisti di narrazioni teatrali di grande effetto.
Le sue animazioni descrivevano la trasformazione del mondo spesso attraverso bolle che si

spostavano nel tempo sugli assi cartesiani. Memorabili sono alcune sue Ted. In una di esse, per
dimostrare che era possibilista (e che il mondo
migliora sotto vari aspetti: istruzione, sanità,
reddito ecc.) ingoiò alla maniera di un vecchio
fachiro una spada. In un’altra, forse la più poetica
e originale di tutte, mise una lavatrice in scena
e cominciò a descrivere il mondo pre-lavatrice,
quando le donne lavavano i panni per tre giorni
al fiume. Finché, colpo di scena, arriva la lavatrice. Rosling invitò allora le persone a vedere cosa
uscisse dal cestello. No, non solo i panni puliti,
ma i libri. Perché la lavatrice ha generato tempo
libero e indipendenza per le donne e con l’indipendenza è arrivata alla cultura: “Grazie industrializzazione, grazie centrali siderurgiche, grazie centrali elettriche. E grazie industria chimica
che ci avete dato tempo per leggere i libri”.
O ancora quando spiegò la demografia del mon-

do con rotoli di carta igienica. Sul sito Gapminder c’era una sua immagine, immerso con un
impermeabile in un fiume invitava le persone
ad attraversava il fiume dei miti. Intendeva dire
che siamo ancora ignoranti sui cambiamenti
del mondo: chiedete a un vasto campionario di
pubblico se negli ultimi vent’anni la percentuale
di poveri è raddoppiata, rimasta costante o si
è dimezzata, - o altre questioni simili. Ebbene,
tra il 5 e il 20 per cento, dava la risposta esatta: “Gli scimpanzè, rispondendo a caso, fanno il
33 per cento. Sono tre volte più bravi degli svedesi!”. Il problema non è litigare su ottimismo e
pessimismo, il problema sono i nostri pregiudizi
e preconcetti, quelli ci fanno sbagliare più dei
primati: quindi, in ricordo di Hans Rosling, per il
2018 un buon proposito: più dati emozionanti e
meno emozioni in libertà.
Antonio Pascale

2018. Stato dell’arte e prospettive di un settore chiave per il futuro dell’Europa

Quasi ogni giorno c’è una notizia che riguarda il settore digitale e non solo per descrivere
l’ennesima App creata per facilitare le nostre
attività quotidiane. In gran parte dei casi leggiamo infatti di questioni fiscali, economiche
o delle critiche mosse nei confronti delle piattaforme digitali. Quante volte ad esempio sentiamo la locuzione web tax? Come è noto, si
tratta di una tassa che ha lo scopo di colpire i
guadagni di società che operano in rete e che,
pur vendendo in molti Paesi, quindi anche in
Italia, hanno la propria sede all’estero. Anche
l’OCSE ha posto l’accento sulla necessità di
rivedere i regimi di tassazione in virtù della
digitalizzazione che investe l’economia. Margrethe Vestager, la Commissaria europea per
la concorrenza, lo scorso 28 novembre nel suo
discorso di inaugurazione dell’anno accademico all’Università Bocconi, ha ricordato che
Paesi come Italia, Francia, Germania e Spagna
ritengono che le grandi società digitali non
paghino tutto l’ammontare dovuto di tasse.
Nel corso del 2018 la Commissione Europea
avanzerà proposte in tal senso. Per la Vestager, dal momento che la questione riguarda
tutti i governi, sarebbe auspicabile trovare una
soluzione internazionale.
Al contrario, in attesa di capire cosa accadrà,
l’Italia ha già avanzato la sua proposta di web
tax, una tassa sulle prestazioni di servizi digitali rese nei confronti di imprese residenti
con un’aliquota del 3% da applicare al corrispettivo dei servizi (la base imponibile). Tuttavia questa misura rischia di incidere sulle piccole aziende italiane che intendono investire
sull’innovazione soprattutto in un settore in
cui il nostro Paese non ha una produzione interna da valorizzare.
L’avvento del digitale tuttavia non determina
solo una revisione in materia tributaria e fiscale, ma impone più in generale riflessioni di
carattere economico. Lo scorso 6 dicembre
sul Financial Times l’articolo di John Gapper,
dal titolo “Business is becoming a battle of the
giants” riportava la stima per il 2017 di GroupM
secondo cui le piattaforme come Facebook e
Google concentreranno l’84% delle inserzioni pubblicitarie online, escludendo la Cina.
Questo è solo uno degli aspetti problematici

sul versante della concorrenza. Sembra infatti
che per resistere sul mercato contro gli Over
The Top, si debba procedere a fusioni tra società, come dimostrano ad esempio Penguin
Books e Random House che si sono unite nel
2013 per disporre di maggiore peso nel negoziare le royalties degli ebook con Amazon.
Per le Autorità Antitrust, quindi, le opzioni sul
tavolo sembrano essere due: permettere la
formazione di oligopoli oppure ostacolarne la
creazione, lasciando tuttavia di fatto quelli già
esistenti agire indisturbati. Mentre nessuna
delle due appare convincente, le osservazioni di Gapper aiutano a comprendere perché i
giganti del web stanno determinando una revisione anche delle regole sulla concorrenza.
Ma cosa permette agli Over The Top di essere
tali? I dati, la raccolta e disponibilità di informazioni sugli utenti, questa è l’opinione, tra gli
altri, di Nick Srnicek, docente al King’s College di Londra e autore di Platform Capitalism
che, intervistato da Il Tascabile, ha detto che
quelle che noi definiamo “piattaforme” sono
“caratterizzate dal fornire infrastrutture necessarie a mediare tra diversi gruppi di utenti,
mostrando tendenze monopoliste spinte da
effetti di rete”.
Come è fin troppo evidente, nessun fenomeno che riguardi il digitale può essere gestito

dai singoli Stati, e l’Unione Europea non si è
fatta cogliere impreparata. Nell’agenda comunitaria trova infatti spazio la creazione di un
mercato unico digitale. Si tratta dell’ennesimo
ambizioso progetto che ha come motivazione
principale la ricaduta economica determinata
da un’operazione del genere. Sul sito web della
Commissione Europea si legge infatti che abbattendo le barriere anche in questo settore, i
guadagni annui stimati ammonterebbero a 415
miliardi di euro, da sommare alla creazione di
numerosi posti di lavoro.
Secondo il rapporto dell’OCSE sull’economia
digitale per il 2017, l’attuazione delle strategie
digitali nazionali (NDS) sta migliorando, ma la
strada è ancora lunga se si pensa che pochi
sono i Paesi che prevedono organismi o funzionari che si occupano di un settore, che a
sua volta condiziona vari ambiti, dalla scienza all’agricoltura, dalla gestione delle città
all’amministrazione. Le politiche predisposte
per favorire l’innovazione digitale riguardano
soprattutto le reti di innovazione, l’accesso ai
finanziamenti, l’utilizzo dei dati, meno invece
l’ICT. Nel rapporto OCSE si legge quello che è
sotto gli occhi di tutti, ovvero che la trasformazione digitale sta condizionando pesantemente il mondo del lavoro, con la scomparsa
di alcune mansioni e la creazione di nuove,

mentre sullo sfondo assistiamo a un cambiamento radicale negli scambi e nel settore dei
servizi. Non a caso quindi molti governi stanno
valutando l’opportunità di adeguare il quadro
normativo relativo al commercio e al mercato
del lavoro.
Era il sei maggio 2015 quando l’Ue ha formalmente deciso di abbracciare la rivoluzione digitale e la Commissione Europea ha manifestato la volontà di porre il digital single market
tra le sue priorità. Alcuni dati forniti all’epoca
sono abbastanza eloquenti: solo il 15% delle
persone compra online da un Paese all’altro e
solo il 7% delle piccole e medie imprese vende in questo modo oltre i propri confini. Come
fare a potenziare il settore? Partendo da tre
pilastri: 1) favorire un migliore accesso per
imprese e consumatori a prodotti e servizi; 2)
creare le giuste condizioni affinché le reti e i
servizi digitali possano svilupparsi e prosperare; 3) potenziare la crescita dell’economia
digitale europea. A sua volta, per ciascun pilastro sono state individuate delle aree di intervento. Ecco allora che per favorire l’accesso a
beni e servizi in tutta l’Ue, si va dall’impegno
a rendere omogenee le norme che regolano
l’e-commerce alla garanzia di massima concorrenza in questo ambito, dalla revisione del
regolamento per la tutela dei consumatori alla

Tecnologie salvavita, mezzo secolo di pacemaker
Compie oltre mezzo secolo la prima generazione di stimolatore cardiaco comunemente
conosciuto come pacemaker, che in inglese
significa “segna-ritmo”. È un apparecchio capace di stimolare elettricamente la contrazione
del cuore quando questa non viene assicurata
in maniera normale dal tessuto di conduzione
nervoso.
L’invenzione del pacemaker è attribuita all’ingegnere Wilson Greatbatch, anche se la primigenia spetterebbe a Rune Elmqvist e Åke
Senning sviluppatori del primo stimolatore.
Ma l’ingegnere e inventore seriale Greatbatch
(a suo nome sono registrati oltre 150 brevetti),
ha perfezionato l’idea rendendola sicura per

l’uomo e commercialmente interessante. Infatti, il primo modello impiantato di Elmqvist
e Senning durò solo tre ore, mentre nel 1960,
quando il chirurgo William Chardak impiantò il
dispositivo di Greatbatch, questo allungò la vita
del paziente settantasettenne di 18 mesi. I successivi accorgimenti tecnici combinati all’avanzata dell’elettronica e ai progressi nella miniaturizzazione, favorirono la diffusione di queste
“pompe cardiache” a pile dalle dimensioni sempre più contenute (peso circa 21 g, 7x6x1cm),
con autonomia sempre più lunga (7/8 anni) e
con funzioni sempre più avanzate (per esempio
il monitoraggio in remoto).
Il generatore di impulsi elettrici che stimolano

la contrazione di una o più camere del cuore,
rappresenta uno dei numerosi casi di serendipity della storia delle innovazione. A mettere Greatbatch sulla strada di questa scoperta,
sarebbe stato uno errore nel montaggio di una
resistenza elettrica su un circuito durante un
esperimento che usava dei transistor per registrare i suoni del cuore. Dopo aver notato che il
circuito sbagliato stava producendo un impulso
ritmico identico al battito cardiaco, Greatbatch
ebbe un’illuminazione e trascorse così due anni
a studiare un dispositivo affidabile e accettabile
per permettere ai cuori difettosi di battere più
a lungo e di condurre una vita normale.
Patrizia Feletig

semplificazione della consegna dei prodotti scambiati online. Ancora, si va dai tentativi volti ad arginare quella pratica in base alla
quale alcuni rivenditori online negano l’accesso ai propri siti web in base al luogo in cui
si trovano gli utenti, pratica nota come geoblocking, alla revisione delle regole sul copyright, dalla ridefinizione del sistema di trasmissione via satellite e via cavo all’armonizzazione
delle aliquote IVA nazionali.
Per quanto riguarda il secondo ambito d’azione del mercato unico digitale, l’Ue si è
impegnata in materia di telecomunicazioni,
media audiovisivi, piattaforme online ma anche protezione dei dati personali e cybersecurity. Secondo i dati disponibili lo scorso
anno addirittura l’80% delle aziende europee
ha sperimentato un incidente di questo tipo.
Per quanto riguarda i dati, occorre fare una
distinzione tra quelli personali e non. I primi
vengono tutelati, invece per i dati non personali la Commissione europea ha proposto di
garantire un flusso libero, per consentire alle
imprese e alle amministrazioni pubbliche di
archiviarli ed elaborarli. Secondo uno studio di
Deloitte la circolazione di dati non personali
può garantire un ulteriore incremento del PIL
pari al 4% entro il 2020. Obiettivo quest’ultimo
che rientra nell’ultimo dei tre pilastri ricordati
in precedenza.
A che punto siamo? Un bilancio è stato fatto
in occasione del summit di Tallinn lo scorso
settembre. Delle 43 iniziative della Commissione, tra cui 24 proposte legislative, ne sono
state adottate solo sei. Alcune nostre abitudini
sono cambiate dal momento che è migliorata la connettività, sono state abolite le tariffe
di roaming e se i cittadini europei vorranno
vedere online un film o un altro evento a cui
sono abbonati, potranno farlo in qualsiasi Paese dell’Ue. Inoltre dal prossimo anno saranno
disponibili hotspot WiFi in luoghi pubblici, ma,
soprattutto, dal 25 maggio sarà applicabile il
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. La strada è lunga, ma l’unica certezza è che il digitale diventerà sempre più centrale nelle policy pubbliche e nelle
nostre vite personali.
Francesco Nicodemo

2018. Antonio Lanzavecchia, immunologo, racconta le nuove prospettive della ricerca

Anticorpi, vaccini, antibiotici: così la medicina si occupa di noi
Che cosa ci dobbiamo aspettare sul fronte della ricerca medica e farmacologica lo abbiamo
domandato ad Antonio Lanzavecchia, immunologo di fama internazionale, italiano prestato alla scienza elvetica, professore nella Facoltà di Scienze Biomediche dell’Università della
Svizzera italiana e direttore dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona. Insomma,
la persona giusta. “Che cosa ci aspetta? Beh,
il prossimo futuro sono i biologicals, gli anticorpi, che sono diventati a tutti gli effetti una
vera e propria nuova classe di farmaci, completamente diversa da quella delle small molecules e che fanno esattamente quelle cose
che le small molecules non sanno fare, e cioè
bloccare specifiche funzioni. Mentre le small
interferiscono con numerose funzioni dell’organismo che non hanno nulla a che vedere con
la patologia che si sta trattando, generando i
cosiddetti effetti indesiderati, gli anticorpi riescono a mirare meglio e presentano quindi
meno controindicazioni”.

I nuovi campi di indagine:
cellule modificate contro
i tumori e guerra alla malaria
Un esempio, professore? “Uno dei più famosi
è quello contro il TNF, una molecola infiammatoria. Grazie a questo anticorpo si riesce a
trattare l’artrite reumatoide”. Trattare o curare? “No, trattare. Curare significa risolvere un
problema alla radice, trattare vuol dire metterci una pezza sopra. Ma, in tutti i casi, grazie a
questo anticorpo è stato possibile cambiare la
vita a molte persone affette da questa patologia cronica debilitante. Esistono poi anticorpi
efficaci per trattare la sclerosi multipla, altri
per combattere i tumori attaccando diretta-

mente le cellule tumorali. È il caso del rituximan, un anticorpo specifico per combattere i
linfomi e alcune forme di leucemia”.
Una rivoluzione o un’evoluzione? “Di sicuro un
cambiamento di grande portata. Ad esempio
utilizzando gli anticorpi per togliere il freno
al sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è molto potente, ma può fare anche
molti danni, e per questo esistono meccanismi
per tenerlo sotto controllo, per limitare la risposta immunitaria. Questi nuovi anticorpi,
andando a bloccare certi meccanismi di controllo, fanno aumentare la risposta immunitaria. Questa sta diventando la strada maestra
per combattere i tumori. Si chiamano check
point inibitors e riescono a ridurre i fattori di
regolazione del sistema immunitario che può
essere quindi scatenato contro il tumore. Questi farmaci hanno ormai cambiato la terapia
di molti tumori, come i melanomi, per i quali
si assiste a livelli di remissione impensabili in
passato. Un’altra strada sulla quale si sta puntando molto è quella delle cellule modificate”.
Parla delle staminali? “No, le cellule staminali
non hanno funzionato bene. Funzionano nei
trapianti di midollo, che sotto un certo profilo può essere considerata come una terapia
basata sulle staminali, ma non sono diventate
un prodotto industriale su larga scala. C’è stata
anche qualche truffa, come quella dell’utilizzo delle cellule provenienti dal cordone ombelicale, giustamente bloccate dall’intervento
del Ministero della Salute. Si tratta di altro, di
una cosa che ha lasciato tutti stupiti: il fatto
che contro i tumori si possono prendere delle
cellule del paziente, ingegnerizzarle per dare
loro una nuova specificità e reimmetterle nel
tumore. All’inizio non si pensava che fosse
possibile, perché anche se avesse funzionato si
sarebbe comunque trattato di una terapia del
tutto personalizzata e quindi non generalizza-

bile. Alcune aziende farmaceutiche, invece, ci
hanno creduto e oggi investono moltissimo in
questi CAR T cells, acronimo di chimeric antigen receptor. Certo è una terapia estrema, ma
in certi casi offre risultati, anche al prezzo di
effetti secondari molto severi”. Come funziona? “I linfociti hanno dei recettori che riconoscono un virus o un batterio e lo contrastano.
La biologia sintetica consiste nel modificare
una cellula inserendo un gene che codifica per
un recettore inventato in laboratorio e che è
specifico per quel tumore. In pratica, si tratta
di riprogrammare cellule presenti nell’organismo e di dirigerle contro un nemico che altrimenti ignorerebbero”.

I misteri della flora batterica
intestinale, che cresce con noi
e modifica lo stato di salute
Altri filoni di ricerca sui quali si sta scommettendo? “Un campo di ricerche che sta susci-

tando molto interesse è quello che ha a che
fare con il nostro intestino. Sta saltando fuori
che i batteri intestinali sono molto più importanti di quello che abbiamo finora pensato. Essi
influenzano tutto il nostro stato di salute, il
nostro sistema immunitario; si tratta di miliardi di organismi che producono diversi metaboliti che hanno diversi effetti. La flora intestinale ha dunque una funzione importantissima ma
assumendo gli antibiotici la modifichiamo e la
rendiamo inefficiente. La cosa importante che
è stata recentemente messa in rilievo è che la
flora intestinale è molto individuale, si forma
dopo la nascita e ce la portiamo dietro più o
meno identica per tutta la vita. Si sta cominciando a lavorare anche su questo fronte, cercando di indurre certi batteri a produrre certi
metaboliti utili oppure a non produrre quelli
che risultano dannosi”.
Domanda d’obbligo: la polemica sui vaccini?
“Certe opinioni derivano forse dal fatto che i
vaccini hanno un valore in qualche misura intangibile: non ci accorgiamo di non ammalarci
perché siamo vaccinati, mentre ci accorgiamo
di stare meglio perché assumiamo un antibiotico. I vaccini che oggi sono comunemente
diffusi sono quelli che erano più facili da realizzare. I vaccini per il morbillo o per l’epatite
erano facili e molto utili. Non utilizzarli sarebbe una pura follia”. Quali altri vaccini? Per l’Hiv?
“Mettere a punto un vaccino per l’Hiv è molto
difficile, quasi una missione impossibile. Ma ce
ne sono molti altri, si parla di un possibile vaccino contro l’Alzheimer, stiamo lavorando su
un vaccino per la malaria, una malattia ancora
diffusissima e contro la quale tutti i farmaci finora utilizzati si sono rivelati inefficaci perché
il plasmodium diventa facilmente resistente”.
Insomma ci aspetta un futuro popolato di nuovi farmaci. Che andrebbero utilizzati con misura e buone senso. “Spesso vengono prescrit-

ti gli antibiotici sbagliati, alcuni miei colleghi
esagerano, quando una ragazzina ha il mal di
gola non si parte subito con il cortisone. Ci
sono delle regole per prescrivere i farmaci;
in generale è meglio prescriverne pochi, solo
quelli davvero necessari ed efficaci. Invece,
spesso, il medico ne prescrive quattro o cinque o sei, forse perché il paziente se l’aspetta
e si sente curato, salvo non tenere conto del
fatto che molti farmaci possono interferire tra
loro generando effetti indesiderati, ovvero limitando la loro stessa efficacia. Il problema più
serio, comunque, riguarda gli antibiotici. Anzitutto perché se assunti in maniera inadeguata
si possono generare resistenze, e poi perché,
purtroppo la ricerca in questo campo si è molto rallentata”.

Definire le priorità
terapeutiche
non è sempre agevole
Una classifica su cosa si deve fare: anticorpi,
vaccini o nuovi antibiotici? “Anzitutto gli antibiotici. In primo luogo perché se ne possono scoprire ancora moltissimi, ad esempio, si
possono mettere a punto antibiotici che agiscono direttamente sui geni dei batteri. Poi,
certo, i vaccini, ma se abbiamo mille patogeni non possiamo fare mille vaccini. Questo è
un ambito nel quale bisogna mirare bene l’obiettivo. Prendiamo ebola. Il vaccino sarebbe
molto efficace, ma come sa fa a vaccinare tutti
gli africani? Ecco, in questo caso la migliore
soluzione sono gli anticorpi: nel caso di un
focolaio avremmo subito uno strumento per
dare protezione immediata e circoscrivere
l’epidemia”.
O&R
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La strada stretta del digitale tra regole e posizioni dominanti
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Storie edificanti.
Come un sindaco
raddrizza i conti.

I batteri possono
insegnarci ad apprezzare
il nostro ottimismo
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ma anche per costruire strategie, per scegliere,
per rinviare se utile, per affrettare se necessario.
E questo deliberare si fonda sulla relazione che
l’organismo instaura tra l’esterno e l’interno, tra
quello che vediamo – entrambi: io e il batterio
– là fuori e ciò che siamo in noi, cioè quei sentimenti che, per Damasio, sono essenzialmente
il film che ci proiettiamo per rappresentare le
emozioni che proviamo (che sia il dolore o il piacere, un’esperienza tattile o visiva, la percezione della temperatura o quella della distanza, la
propriocezione o l’interocezione). Ma, sia chiaro
definitivamente, in un prospettiva che fa a pezzi
ogni dualismo post o neo cartesiano. Cito : “Se
nessuna distanza separa il corpo dal cervello, se
il cervello e il corpo interagiscono per formare
una sola unità organica, allora quello che sentiamo non è una percezione dello stato corporale
nel senso tradizionale del termine, perché in
questo caso, il dualismo soggetto – oggetto (ovvero percepente e percepito) non funziona più.
L’unità vince su in questa fase del processo. La
percezione delle emozioni (cioè il sentimento) è
la dimensione mentale di questa unità”.
Se si dà per acquisito che dal batterio all’uomo
non c’è soluzione di continuità, diventa infatti
impossibile immaginare il cervello come un sistema computazionale che potrebbe funzionare
anche senza il corpo. Damasio spezza una lancia a
favore di una insuperabile unicità dell’organismo
vivente, in quanto mai riducibile ad un sistema
computazionale (o computazionabile) proprio
in nome di quella linea continua dal semplice
(che poi, i batteri, tanto semplici non sono) alla
massima complessità dell’umano. Linea continua
che, se seguita con attenzione, porta a mettere
in evidenza questioni rimaste fino ad oggi sotto
traccia. Delle tante che Damasio mette in evidenza valga citarne due. La prima: non tutte le
fibre nervose sono mielinizzate, alcune mancano di questa guaina difensiva; questo comporta
che una parte rilevante del sistema nervoso non
funziona in maniera direzionata (corpo del neurone che riceve l’informazione dal dendrita e la
ritrasmette attraverso l’assone fino alla sinapsi
successiva), ma in maniera integrata, per relazioni trasversali. Domanda: perché se hai mal
di stomaco ti fa male anche il torace e il cuore
può battere irregolarmente? Perché “le fibre del
nervo vago, che è la principale via di segnalazione neurale dall’insieme del torace e dell’addome
fino al cervello, sono quasi tutte non mielinizzate. I meccanismo di trasmissione non sinaptica
esistono eccome. Possono funzionare tra diversi assoni, ma anche tra diversi corpi cellulari e
tra i neuroni e le cellule di sostegno del sistema
nervoso come quelle gliali”. Tradotto: guardate
che un po’ del nostro cervello funziona come il
citoplasma di un batterio. La seconda: nel nostro
intestino ci sono quasi un miliardo di neuroni
di tipo intrinseco, cioè specifici di quella struttura nervosa; il sistema nervoso centrale non
impartisce alcun ordine a questi neuroni, può
soltanto modularne il funzionamento; il sistema
nervoso enterico e quello centrale intrattengono
un continuo dialogo, ma è soprattutto il primo
a raccontare le sue vicende al secondo, perché
produce il 95 per cento della serotonina che circola nel nostro organismo. L’umore, quando non
capiamo da che cosa possa essere determinato,
viene da questo nostro secondo cervello nascosto nelle viscere e che funziona molto più come
la cellula di un organismo elementare di quello
che si sarebbe portati a credere quando si considera il cervello come il padrone del copro.
Damasio torna così a puntare il suo mirino verso i sentimenti. Certamente, la distanza che separa l’irritabilità delle piante o delle cellule isolate e gli stati mentali della coscienza umana è
enorme, ma questo non autorizza a pensare che
si tratti di cose completamente distinte: “Tra il
fenomeno della percezione cellulare, come livello base di questi processi naturali, e gli stati
mentali nel senso proprio del termine, si colloca
un livello intermedio della massima importanza,
costituito dagli stati mentali più profondi: i sentimenti. I sentimenti sono gli stati mentali centrali – e sono forse gli unici stati mentali centrali, quelli che corrispondono ad un contenuto
specifico e fondamentale: lo stato interiore del
corpo che ospita la sua propria coscienza”.
Stefano Bevacqua

Volere la pace nel mondo o costruire delle aule
studio nel proprio liceo sono di solito i desideri
perseguiti da chi si candida a Miss Italia o a Rappresentante d’Istituto. Sogni non meno utopistici di quelli realizzati da un sindaco di un piccolo
paese pugliese che ha salvato il proprio Comune da un debito di 21 milioni di euro. L’epilogo
di questa storia, che procede con il ritmo inarrestabile tipico dei cavalieri della tradizione trobadorica, è legato a un evento tragico. Nel 1975 il
crollo di una palazzina del Comune di Castellaneta, in provincia di Taranto, causa 34 vittime. Il
Sindaco, Giovanni Gugliotti, ricorda molto bene
quel giorno, anche se aveva solo 9 anni. Racconta
ad esempio che il refettorio della scuola elementare si era trasformato improvvisamente in un
obitorio in cui venivano riposti i corpi delle vittime. Ciò che ignorava, in quel turbinio di tristezza
e stupore, è che un giorno avrebbe risposto in

prima persona di questa vicenda, che ha segnato
la pagina più buia del Comune pugliese.
Nel 2015 il Comune di Castellaneta è stato infatti
condannato in primo grado al pagamento di 21
milioni di euro di risarcimento. Nel processo in
sede civile il Comune ha impugnato la sentenza
e fatto ricorso in Appello. L’obiettivo, racconta il
sindaco, era chiedere di sospendere l’esecutività
della sentenza di primo grado. La Corte d’Appello non ha però concesso la sospensiva, così
i creditori hanno pignorato le casse dell’ente. Il
Comune di Castellaneta ha vissuto mesi difficili, non riusciva nemmeno a pagare i dipendenti
comunali. Molti hanno però compreso la difficile situazione continuando a prestare servizio, come nel caso del personale della nettezza
urbana. A questo punto, il sindaco, davanti alla
strada obbligata della dichiarazione di dissesto,
ha provato un ultimo gesto. Ha convocato tutte

le parti in causa, in primis i parenti delle vittime
con cui il Comune aveva il maggior debito, per
cercare una transazione. La proposta del sindaco era semplice e assurda allo stesso tempo: il
Comune ha chiesto infatti di limitare le pretese
alla sola quota capitale, mentre il giudice aveva
calcolato il risarcimento con tutti gli interessi
dovuti. I parenti delle vittime hanno accettato
la richiesta del sindaco e hanno così rinunciato
a recuperare la metà della somma. Somma che
aspettavano da trent’anni.
Per trovare il restante denaro, il Sindaco si è rivolto a tre attori diversi, il Governo, la Regione
Puglia e un grande debitore del Comune. Ha
chiesto al Governo, insieme al Sindaco di San
Giuliano, di realizzare delle modalità di intervento nel caso di eventi tragici e di situazioni ai
quali oggettivamente un piccolo Comune non
può reagire. Sono stati diversi gli ostacoli in que-

sta fase, non in ultimo le altre emergenze che il
nostro Paese ha dovuto affrontare in quel periodo. Alla fine però il Governo ha erogato 7 milioni
di euro in due trance a fondo perduto. Giovanni
Gugliotti ha poi ottenuto dalla Regione Puglia un
fondo di dotazione di 2 milioni di euro in modo
da avere la copertura per far fronte al credito,
attraverso un provvedimento regionale ad hoc.
Il terzo miracolo compiuto, continua il sindaco,
è stato il saldo con il più grande debitore del
Comune che per anni non ha pagato le imposte
dovute perché sull’orlo del fallimento. Il sindaco
si è inserito in una sorta di ristrutturazione del
debito e ha preteso che il nuovo acquirente della società ormai fallita pagasse almeno la metà
del debito. In questo modo ha recuperato 4 milioni di euro. Con queste risorse il Comune ha
fatto fronte ai debiti.
Marta Leggio

2018. Presente e futuro prossimo della riforma del lavoro

Jobs Act, il primo passo: ridotto il contenzioso
Tra le grandi difficoltà che incontrano i riformatori seri non ci sono soltanto le resistenze
preventive dei conservatori, ma anche e soprattutto la pretesa di quasi tutti – i contrari
come i favorevoli – che gli effetti della riforma
si vedano istantaneamente o in tempi brevissimi. Questo non si dà quasi mai: né nel caso
della riforma attuata per mezzo di nuove norme legislative, né, tanto meno, nel caso della
riforma organizzativa, che incide direttamente
sulla capacità di un’amministrazione di implementare nuovi schemi.
La fretta di vedere i risultati contagia tutti.
Oggi, in particolare, noi che tre anni fa abbiamo progettato, approvato e sostenuto con la
maggiore convinzione la riforma del lavoro,
dobbiamo resistere alla tentazione di usare i
dati forniti dall’Istat sull’aumento dell’occupazione registratosi da allora, pur molto rilevante, come dimostrazione della bontà di quella
legge. Può servire per uscire bene da un talk
show, ma è un argomento privo di consistenza: nessuno può dire seriamente se e quale aumento dell’occupazione si sarebbe verificato
in Italia, come effetto della incipiente crescita
economica, se la riforma non fosse stata fatta.
Viceversa, sul fronte delle politiche attive del
lavoro – quelle che dovrebbero sostenere sul
piano economico e dell’assistenza il passaggio
dal vecchio lavoro al nuovo, la riqualificazione
professionale mirata agli sbocchi occupazionali concretamente possibili – dobbiamo riconoscere onestamente che il livello dell’implementazione della riforma è ancora molto modesto,
per un difetto di riorganizzazione effettiva
dell’apparato ministeriale. Quell’implementazione dell’assegno di ricollocazione - uno dei
contenuti più innovativi del Jobs Act - sarà il
fronte più impegnativo sul quale nel prossimo
futuro occorrerà difendere la riforma del 2015,
non nelle discussioni verbali ma sul piano del
know-how specifico di cui è indispensabile dotare le amministrazioni competenti.
Una cosa invece, possiamo e dobbiamo affermare con forza e saper spiegare all’opinione
pubblica: questa riforma, insieme a quella delle pensioni del 2012, e insieme al rispetto da
parte nostra degli impegni presi nei confronti
dei nostri Partner europei in materia di bilancio statale, costituisce un presupposto indispensabile senza il quale, per un verso, 1) non
sarebbe stata neppure pensabile la politica
monetaria espansiva della BCE, che costituisce
uno dei fattori più rilevanti della nostra crescita attuale, 2) non sarebbe neppure pensabile
oggi l’avvio di un programma di grandi investi-

menti dell’UE finanziati mediante l’emissione
dei project bonds, che può costituire il primo
atto di una politica economico-industriale
espansiva promossa e gestita al livello continentale; mentre, per altro verso, 3) il nostro
Paese non potrebbe aspirare credibilmente ad
attuare il trasferimento spontaneo e graduale di forza-lavoro dalle imprese marginali, o
comunque a bassa produttività, alle imprese
più tecnologicamente avanzate e più capaci di
valorizzare il lavoro degli italiani: trasferimento senza il quale è difficile quel significativo
aumento della produttività di cui il nostro sistema ha disperato bisogno, 4) il nostro Paese
non potrebbe aspirare a tornare attrattivo per
gli investimenti diretti esteri, allineandosi per
questo aspetto alla media UE: obiettivo che, se
raggiunto, può portare con sé un aumento di
oltre 50 miliardi (tre punti percentuali e mezzo
rispetto al nostro PIL) del flusso annuo di investimenti stranieri in ingresso.
Certo, l’attrattività dell’Italia per gli operatori
economici internazionali dipende anche da un
suo allineamento rispetto ai maggiori partner
europei per quel che riguarda la pressione fiscale su imprese e lavoro, il costo dell’energia,
l’efficienza delle amministrazioni pubbliche e
in particolare di quella giudiziaria: tutti campi,
pure questi, nei quali negli ultimi anni si sono
fatti dei passi avanti rilevanti. Ma insieme a
questi anche l’allineamento del nostro diritto
del lavoro rispetto ai migliori standard europei, compiuto con la riforma del 2015, costituisce un passo avanti di primaria importanza

nella direzione necessaria. Ed è indispensabile
che le nuove norme varate non si rivelino volatili, quindi inaffidabili: hanno un effetto negativo sul piano economico, da questo punto di
vista, sia i preannunci di contro-riforma contenuti nei programmi elettorali di diversi partiti oggi all’opposizione, sia i tentativi di contro-riforma per via giudiziaria e in particolare
per mezzo di ricorso alla Corte costituzionale.
Detto questo in linea generale, ci sono poi due
dati statistici che possono, senza alcuna forzatura, essere considerati molto significativi
riguardo all’impatto immediato delle riforme del lavoro attuate progressivamente tra il
2012 e il 2015: due dati entrambi sorprendenti
se considerati isolatamente, ma resi ancor più
sorprendenti se considerati congiuntamente. Il primo è quello che vede una sostanziale
invarianza, negli ultimi anni, del numero dei
licenziamenti in rapporto al numero dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere, siano essi costituiti prima dell’entrata in
vigore della riforma del 2015, o dopo. Un dato,
questo, che per un verso smentisce nel modo
più netto la tesi secondo cui la riforma avrebbe
“precarizzato” i rapporti di lavoro nel nostro
Paese; per altro verso, obbliga a una riflessione approfondita sul peso relativo che hanno la
legge da un lato, dall’altro la cultura diffusa e
le relazioni sindacali, nel determinare i comportamenti degli imprenditori e in particolare
la loro propensione all’esercizio della facoltà di
recedere dal rapporto con i dipendenti. Parrebbe che una riduzione incisiva del vincolo

al recesso produca, almeno nel breve periodo,
una fluidificazione del tessuto produttivo e del
mercato del lavoro meno rilevante di quanto ci
si sarebbe atteso.
Il secondo dato sorprendente, solo apparentemente contraddittorio rispetto al primo, è
quello che dà conto della drastica riduzione
del contenzioso giudiziale registratasi fra il
2012 – anno nel quale è entrata in vigore una
prima parte della riforma dei licenziamenti e
dei contratti a termine – e la metà del 2017. I
dati forniti dal ministero della Giustizia consentono di quantificare questa riduzione intorno ai due terzi. Gli stessi dati dicono, per
converso, che questa riduzione si sta verificando soltanto nel settore del lavoro privato:
in quello del pubblico impiego, dove né la riforma del 2012 né quella del 2015 hanno avuto
applicazione, il flusso dei nuovi procedimenti
iscritti a ruolo resta sostanzialmente invariato.
Il che autorizza a ipotizzare, in attesa di verifiche più rigorose, che siano proprio quelle due
riforme la causa del fenomeno osservato.
Questa riduzione drastica del tasso di contenzioso giudiziale costituisce un fatto positivo
di grande rilievo, non solo per l’amministrazione della Giustizia, ma anche e soprattutto
per il sistema delle relazioni industriali; e indirettamente anche per l’efficienza del sistema economico nel suo complesso. Il tasso di
contenzioso giudiziale italiano in materia di
lavoro costituiva un’anomalia negativa, nel panorama europeo: solo in Italia la regola era che
ogni licenziamento fosse accompagnato da
un ricorso al giudice del lavoro e che dunque
il severance cost per entrambe le parti fosse
normalmente appesantito dalle spese legali e
dall’alea di un giudizio sulla quale pesa sempre
molto l’imprevedibilità dell’orientamento personale del magistrato cui il procedimento sarà
affidato. Solo in Italia avvocati e giudici erano
di fatto protagonisti di primaria importanza
del sistema delle relazioni industriali.
Il fatto che quell’anomalia stia avviandosi a essere superata, in parallelo con l’allineamento
del nostro diritto del lavoro rispetto allo standard prevalente nei grandi paesi occidentali, costituisce un progresso importante nella
direzione di una maggiore attrattività dell’Italia per gli investitori stranieri. Che è la precondizione, insieme alla riduzione del debito
pubblico e dunque della pressione fiscale, per
quella crescita economica senza la quale non
può crescere né il potere contrattuale né il benessere dei lavoratori.
Pietro Ichino

2018. Il convegno “Data to change” tra privacy e business

I dati servono soltanto se circolano
Che ne sarà dei nostri dati? Con l’approvazione
della legge 167, in vigore dal 12 dicembre, è scattato l’allarme circa l’art. 28, che apre alla possibilità
che, “nell’ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici” il Garante per la
privacy autorizzi “il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici”; questo “a
condizione che siano adottate forme preventive
di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati
ritenute idonee a tutela degli interessati”. La precisazione che spetti al Garante assicurare le condizioni di tutela non è valsa a frenare il timore che
le informazioni sulla nostra salute vengano distribuite a nostra insaputa e nostro malgrado. Un
timore che diventa terrore, se i soggetti ai quali
viene delegata la gestione di questa informazione coincidono con le multinazionali tecnologiche
d’oltreoceano, tanto lontane quanto potenti e invasive nella nostra percezione.
Il vero interrogativo da porsi, tuttavia, non riguarda la (brutta) fine che queste informazioni
possono fare, quanto l’idea che vogliamo avere
dei dati e del loro ruolo nella nostra società e
nella nostra economia. Partiamo da un presupposto: la dinamica della diffusione dei dati è irreversibile, almeno quanto la pervasività della
connessione che rende accessibili questi dati.
E una porzione sempre più significativa della
spaventosa quantità di informazione, destinata
inesorabilmente ad aumentare, è rappresentata
dall’informazione che riguarda noi utenti, allo
stesso tempo origine e destinazione dei dati.
Ma tra origine e destinazione del messaggio c’è
la comunicazione, ciò che al messaggio attribu-

isce senso. Attori come Google o Facebook sono
esperti in questa attribuzione: raccolgono, organizzano e rielaborano informazioni da noi fornite per personalizzare sempre più i loro servizi
apparentemente gratuiti, supportati in realtà dai
ricavi della pubblicità sempre più mirata.

Quali vantaggi economici
e per la vita quotidiana
potranno essere disponibili
La consapevolezza di questo meccanismo è
un’acquisizione piuttosto recente per gli utenti
dei social network e dei motori di ricerca, così
come la conseguente rivendicazione della proprietà e quindi della gestione di queste informazioni. Se, come ha scritto Michele Mezza, tutto
il potere emana dall’algoritmo, per rivendicare
la proprietà dei dati bisognerebbe impadronirsi
dell’algoritmo: ma una volta avuto il controllo
dei dati, cosa intendiamo farne? Quale senso
vogliamo dare alle informazioni che inarrestabilmente continuiamo a diffondere in Rete?
Se i dati, come da più parti si ripete ormai di
frequente, sono il nuovo petrolio, qual è il miglior modo per estrarlo, raffinarlo, distribuirlo
e ricavarne beneficio? Domande come queste
sono al centro del convegno “Data to change”,
che si terrà il prossimo 15 gennaio, alla Camera
dei Deputati, promosso dal Dipartimento per le
Politiche Europee e dall’Associazione InnovaFiducia per discutere di policy, di governance, ma

anche di comunicazione dei dati e di dimensione etica dell’informazione.
La gestione dei dati a cura dei grandi player privati finora ha apportato benefici e vantaggi alla
nostra vita quotidiana, alla nostra possibilità di
conoscere, di spostarci, di divertirci, di lavorare. Ma quando il beneficio si allarga a toccare la
sfera più privata, la migliore risposta proverrà
dalla stessa direzione? Dipende anzitutto dalla
capacità di considerare i dati come vere e proprie risorse, il cui sfruttamento deve essere sostenibile - restando fermo il fatto che di sfruttamento si tratti. Obliterare la natura economica
delle informazioni, imprescindibile come quella
etica, apre la strada allo stesso equivoco che ha
coinvolto risorse naturali come l’acqua, sottratte al privato per un malinteso senso dei beni
pubblici che ha reso la gestione meno efficiente
e di conseguenza il bene meno disponibile per
la collettività. Per gestire i dati è necessaria una
visione imprenditoriale, che escluda la possibilità di prosciugare il mare delle informazioni
con il secchiello del divieto, e che si proponga
invece di trarne il maggiore beneficio possibile per la comunità. Se a farlo sarà un soggetto
privato, abilitato a fornire un servizio pubblico,
significa che il soggetto pubblico gli avrà riconosciuto l’ottica di sviluppo e la visione del dato
come risorsa, delegandogli la gestione e riservando per sé l’impegno a stabilire i limiti e i vincoli – questi sì, caratterizzanti della dimensione
pubblica – nei quali la risorsa può essere sfruttata per generare crescita.
Paola Liberace
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