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Gianluigi Ricuperati
EST
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In EST, romanzo di Gianluigi Ricupera-
ti, viene raccontata attraverso la lente

di alcuni lievi slittamenti una storia in-
credibile. Il protagonista, un Gianluigi
palese proiezione dell’autore (che a dif-
ferenza di questi è un fotografo) entra in
contatto, in una proprietà privata nel
centro di Londra, con la post produzione
di un’opera cinematografica sbalorditiva
che ha preso vita in Ucraina tra il 2009 e
il 2011. L’opera del regista russo Ilya
Khrzhanovsky era molto più di un film:
l’impresa ha ricostruito, alle porte della
città di Kharkov, un set che riproduceva
alla perfezione l’Institut für Physikali-
sche Probleme der Sowjetischen Akade-
mie der Wissenschaften di Mosca, il cen-
tro segreto che ospitò il lavoro guidato
dal fisico premio Nobel Lev Landau. La
zona era una capsula temporale che ca-
tapultava le persone coinvolte nelle ri-
prese all’epoca dello stalinismo, con tut-
te le norme vigenti in Urss tra il 1938 e
’68, in un viaggio nel tempo e nei costumi
che ha coinvolto scienziati, camerieri,
donne delle pulizie, operai, tutti tenuti a
vivere ogni aspetto di quel microcosmo
lungo due anni. Vestiti, cibo, soldi (rubli
al posto degli euro), notizie (niente inter-
net e ritorno alla Pravda), ogni cosa coo-
perava a far tornare viva la realtà del-
l’Urss, e tutto era spiato da obiettivi che
contribuivano ad aggiungere un clau-
strofobico tocco da regime, mentre ri-
prendevano lo scorrere di quell’esperi -

mento in vitro. Le 700 ore di girato pro-
dotte in un set blindatissimo – che ha
visto passeggiare tra i suoi viali perso-
naggi del calibro di David Gross (premio
Nobel), James Fallon, Peter Sellars, Car-
lo Rovelli e Marina Abramovic – veniva -
no successivamente lavorate a Londra,
in degli studi altrettanto misteriosi, l’ac -
cesso ai quali era consentito a pochissi-
mi personaggi a cui il regista (o meglio il
creatore di mondi) accordava la sua diffi-
cile fiducia. Tra gli ospiti di Khrzhanov-
sky c’è stato anche Gianluigi Ricuperati,
per un breve tempo, prima di scontrarsi
a sua volta, per una banale incompren-
sione, col rigore semi-dittatoriale del de-
miurgo, e venirne quindi allontanato. Al
racconto della scoperta di un mondo che
affascina il fotografo – assoldato per pre-
parare una mostra: una sorta di tunnel
fotografico nella montagna immaginifica
creata dal visionario regista – si intrec-
ciano le vicende personali del protagoni-

sta, preso a metà tra un sofferto, toccante
e magistralmente raccontato anno di al-
lontanamento e quindi separazione dal-
la prima moglie, e quindi, nella seconda
parte del libro, nell’impennata assoluta
e lisergica di un nuovo amore per una
femme fatale che, guarda caso, proviene
proprio dalla città utilizzata come set
della ricostruzione storica. Come detto il
testo è costruito per leggeri slittamenti,
nel romanzo Ilya diventa Igor, il civico
100 di Piccadilly scala a 99, Lev Landau
si trasfigura in Vladimir Vernadskji, e di
conseguenza il progetto originale, DAU,
diventa VER. Lo slittamento coinvolge lo
stesso romanzo (e la stessa mostra foto-
grafica messa in scena nello svolgersi
della narrazione alle spalle di Khrzha-
novsky), proponendo in tal modo una
vertigine di tradimenti ma anche di
doppi e in ultima analisi di echi pubbli-
citari che non faranno che contribuire a
diffondere l’aura mitica di tale progetto
visionario. La scrittura di Ricuperati è
elastica, ricca e capace di profonda sen-
sibilità psicologica. Il romanzo tuttavia
nella seconda parte procede a strappi,
che seppur riscattati dalla potenza del-
le vicende raccontate e da un finale non
privo di mistero, ci consentono di do-
mandarci se non sarebbe valsa la pena
dedicare a un materiale del genere più
degli appena 30 giorni in cui, secondo
quanto dichiarato dall’autore, è stato
scritto. (Federico Di Vita)

EDIT ORIALI

I fascio punk grillini dalla Francia a Maduro
Le alleanze internazionali del M5s sono lo specchio dell’estremismo populista

La marcia di preparazione alle elezioni
europee del M5s prosegue sul fronte

interno con l’implementazione del reddito
di cittadinanza e su quello estero con la tes-
situra di alleanze internazionali. Della pri-
ma questione – dare in fretta, prima delle
votazioni, i soldi agli elettori – se ne occupa
Luigi Di Maio, mentre della politica estera
del partito – come si è già visto nella que-
stione Venezuela – il kingmaker è Alessan-
dro Di Battista. Così ieri i due leader e alcu-
ni europarlamentari del M5s sono andati in
Francia per incontrare Christophe Chalen-
çon “uno dei leader dei gilet gialli nella pe-
riferia di Parigi”: “Il vento del cambiamen-
to ha valicato le Alpi. Ripeto. Il vento del
cambiamento ha valicato le Alpi”, ha an-
nunciato Di Maio. Ma chi è Chalençon?
L’autoproclamato leader dei “gilet gialli” è
uno degli esponenti più estremisti del mo-
vimento di protesta francese, da cui hanno
preso le distanze altri leader dei gilet gial-
li. Chalençon in alcune interviste ha parla-
to di “guerra civile inevitabile” e ha addi-
rittura chiesto le dimissioni di Emmanuel
Macron invocando l’intervento dei milita-

ri: “Lancio un appello a Macron o, se non
vuole piegarsi, ai militari. Oggi spetta ai mi-
litari entrare in gioco per consentire l’inse -
diamento di questo governo”, aveva detto.
Ma non c’è molto da sorprendersi: per for-
mare un gruppo parlamentare in Europa il
M5s si sta alleando con chiunque (che poi è
il vantagggio di essere “né di destra né di
sinistra”). Di Maio ha stretto un patto con:
“Kukiz”, un partito polacco di destra, fon-
dato da una rockstar che se la prende con i
“banchieri ebrei” (sarà contento Lannutti),
e che ha portato in Parlamento gli alleati di
Forza Nuova; “Živi zid”, un partito croato
di estrema sinistra che vuole il blocco degli
sfratti, la nazionalizzazione delle banche e
il controllo pubblico sulla moneta e l’usci -
ta dalla Nato; “Liike Nyt”, un nuovo partito
finlandese molto favorevole al libero mer-
cato. Il M5s si presenta in Europa con que-
sta compagnia di giro: i fascio-punk polac-
chi, i centri sociali croati, i liberisti finlan-
desi e ora anche i gilet gialli golpisti fran-
cesi. In Sudamerica strizza l’occhio a
Maduro. Adesso manca solo un’alleanza
con i nazisti dell’Illinois negli Stati Uniti.

Il sovranismo del chi se ne frega
Perché rifiutare gli eurofinanziamenti per la Tav è una sconfitta italiana

L’analisi costi-benefici su Tav è stata
decisa da un governo sovrano” tuìtta

Danilo Toninelli a rinforzare il già di culto
“chi se ne frega di andare a Lione”. Come
tutti i pop-sovranisti, il ministro ha proble-
mi nel distinguere la propria iniziativa del-
la famosa commissione con il governo, che
risponde al Parlamento, e lo stesso governo
con lo stato. Nei trattati internazionali,
quale quello sulla Tav, tra Italia, Francia e
Unione europea, di sovrani ci sono solo gli
stati, per questo non sarà né Toninelli né il
“contratto del cambiamento” e neppure il
governo, ma eventualmente il Parlamento
a decidere. In caso di annullamento si ri-
schia la restituzione di 1,2 miliardi di fondi
europei e altri futuri finanziamenti comu-
nitari del programma Connecting europe
facility. Il Cef dipende da un’agenzia Ue, la
Innovation and network executive agency
(Inea) che ha una dotazione di 30,4 miliardi.
Nel budget attuale 27,4 miliardi di fondi Cef
andranno a infrastrutture tra paesi: 22,4
per trasporti, 4,7 per energia, 0,3 per teleco-
municazioni. Ecco perché il sovranismo a
5s, che propaganda l’utilizzo di fondi statali

ed europei “per la metropolitana torinese o
la Tav Roma-Pescara e Roma-Matera” (To -
rino è in mano loro, in Abruzzo e Basilicata
si vota per le regionali: strano no?), è uno
sproposito che conferma l’assunto di Mario
Draghi: si perde la sovranità dissipando
soldi pubblici. L’Inea però, presieduta dal
belga Dirk Beckers, e che dal 2014 ha eredi-
tato il piano di collegamenti Ten-T (nel
quale la Torino-Lione è parte del Corridoio
5 da Spagna e Portogallo a Slovenia, Au-
stria, Ungheria, con un’altra tratta di alta
velocità Venezia-Lubiana), ha una fila di
aspiranti alla ripartizione dei fondi lasciati
dall’Italia che oltre a Francia e paesi iberi-
ci vedono Slovenia, Austria e Ungheria: gli
“alleati” sovranisti dell’Italia. Non solo. La
farsa italiana potrebbe lasciare spazio per
il tratto alpino ad Alp Transit, l’Alta veloci-
tà svizzera Ginevra-San Gallo. In gran parte
già realizzata, proseguirebbe per Austria e
Germania isolando la Pianura padana. La
Svizzera ha sottoposto questo progetto a re-
ferendum già nel 1992: per il sì votarono il
64 per cento degli elettori e 21 cantoni su 23.
Ma chi se ne frega, direbbe Toninelli.

Il deserto bosniaco
Il nazionalismo dell’entità serba in Bosnia e la voglia di giustizia. L’Ue è lontana

La Republika Srpska protesta da un an-
no. Da un anno si arrabbia, grida, chie-

de di conoscere cosa è successo a David,
chiede giustizia. David Dragicevic era un
ragazzo di 22 anni di etnia bosniaca, scom-
parso il 18 marzo del 2018 in circostanze po-
co chiare e che le autorità non hanno inten-
zione di chiarire. Il 30 dicembre il presi-
dente della Republika Srpska Milorad Do-
dik ha vietato le proteste e le
manifestazioni, ci sono stati arresti, scontri
per le strade, anche il padre di David, Da-
vor, è stato fermato dalla polizia con l’accu -
sa di voler organizzare un colpo di stato. Il
corpo del ragazzo è stato trovato in un fiu-
me il 24 marzo e tutti, anche quelli più inna-
morati della figura forte del presidente dei
serbi bosniaci, hanno cominciato a guarda-
re chi con fastidio, chi con sospetto, chi con
paura a quest’uomo. La Republika Srpska è
l’entità serba della Bosnia Erzegovina, e
Dodik ha promesso che combatterà per la
secessione, la staccherà definitivamente
dal resto della nazione e su questa promes-
sa ha costruito il suo nuovo mandato da
presidente, conquistato lo scorso ottobre.

Il leader serbo è parte del tessuto delle al-
leanze sovraniste, Vladimir Putin una volta
si rivolse a Dodik chiamandolo “bravo ra-
gazzo”, è alleato del presidente serbo Ale-
ksandar Vucic e amico di Steve Bannon, ha
alimentato in questi anni i sentimenti na-
zionalisti in una terra in cui la parola “na -
zionalismo” ha un significato doloroso,
quando era primo ministro aveva promosso
e ottenuto l’abolizione da parte del Parla-
mento della Republika Srpska del rappor-
to su Srebrenica sostenendo che i dati con-
tenuti erano stati falsificati sotto le pres-
sioni della comunità internazionale. Il rap-
porto resta valido per il resto della nazione
ma Dodik ha promesso che vincerà questa
battaglia anche nel Parlamento nazionale.
Il paese, nelle sue tre entità, non è più per-
cepito come un posto sicuro, si sta spopo-
lando, i giovani se ne vanno, in quattro anni
sono 80 mila i ragazzi che sono partiti so-
prattutto per la Slovenia. C’è stanchezza,
un bisogno di evasione e necessità di giusti-
zia. La Bosnia Erzegovina aspira a entrare
nell’Ue nel 2025, ma il cammino per l’inte -
grazione rimane più lungo del previsto.

Navigare in internet è facile e il merito è tutto dell’Europa
OGNI GIORNO, NELL’UNIONE, CIRCA 360 MILIONI DI PERSONE SI CONNETTONO IN RETE. VERSO UN ECOSISTEMA EQUILIBRATO

Navigare in internet è facile, pensa Elisa-
betta, giovane medico, mentre si collega a

Endo-Ern, una delle reti europee per le malat-
tie rare e complesse operative dal 2017. Ed è

vero: le connessioni sono veloci e diffuse in
quasi tutta Europa (quasi, perché ci sono posti,
in montagna e in campagna, dove è rimasta sen-
za campo); le offerte degli operatori non man-
cano, anche se si può sempre fare meglio; non
vi sono censure preventive. Trova senza diffi-
coltà la pagina di Endo-Ern che le interessa,
quindi inizia a esplorarla per cercare le infor-
mazioni che le occorrono. A questo punto è già
dentro alla rete. Oppure, pensa, “sono sempre
dentro a internet, tranne qualche volta che, per
caso, ne esco”. I dati forniti dall’Unione sem-
brano darle ragione: nonostante le grandi di-
sparità tra gli stati (con l’Italia ancora tra le
ultime posizioni), l’uso della rete è in aumen-
to, soprattutto per i servizi privati. Ogni gior-
no, nell’Ue, circa 360 milioni di persone uti-
lizzano internet. Gli utenti connessi leggono
notizie (72 per cento), usano social network
(65), fanno acquisti online (61), anche se quel-
li transfrontalieri sono ancora pochi, usano
l’e-banking (61 per cento), fanno video o chia -
mate (46 per cento).

Tutto ciò si deve in buona misura all’azio -
ne della stessa Europa. Negli ultimi anni, l’U-
nione si è interessata di internet in molti mo-
di diversi, tra loro complementari. Anzitutto,
ha puntato a migliorare la connettività. Ad
esempio, ha promosso lo sviluppo delle reti
in fibra attraverso l’Agenda digitale europea.
Ha erogato oltre 21 miliardi di euro e mobili-
tato investimenti per altri 50 per potenziare
infrastrutture e tecnologie. Ha abolito le ta-
riffe di roaming e ha permesso ai cittadini eu-
ropei di usufruire di servizi online a paga-
mento ovunque si trovino in Europa. Segue
l’evoluzione di reti wireless 5G. In secondo
luogo, ha promosso l’applicazione delle nor-
me europee in materia di concorrenza e di tu-
tela del consumatore alle piattaforme onli-
ne, veri e propri giganti che rischiano di dive-

nire monopolisti dei dati, delle informazioni
e delle transazioni sulla rete. Un terzo grup-
po di interventi – il più prospettico, capace di
inquadrare gli altri e di indicare una direzio-

ne complessiva – è quello che riguarda la co-
struzione di un “mercato unico digitale”. La
“strategia” della Commissione, elaborata nel
2015 e periodicamente ripensata, lo ha trat-
teggiato in modo molto ambizioso. Il mercato
unico digitale dovrà presentarsi come uno
spazio che sfrutti le potenzialità di internet,
permetta alle imprese di innovare, assicuri i
diritti dei cittadini, a partire dalla tutela del-
la vita privata, trasformi le piattaforme onli-
ne in “guardiani responsabili” di Internet,
garantisca la sicurezza informatica.

Questi interventi hanno condotto a un ag-
giornamento e a un ripensamento del quadro
giuridico. Nel maggio del 2018, ad esempio, è
entrato in vigore il regolamento europeo sul-
la protezione dei dati, il cosiddetto Gdpr. Il
regolamento punta ad affrontare problemi
ormai fondamentali come la profilazione e la
sorveglianza e ha disciplinato il diritto all’o-
blio, sin qui tutelato solo grazie alla coraggio-
sa giurisprudenza della Corte di giustizia. Po-
che settimane fa, poi, è stato adottato il nuovo
Codice europeo delle comunicazioni elettro-
niche, che ha tra i propri obiettivi di fondo
anche quello di intervenire con decisione
sulle piattaforme online. Nel 2015, invece, è
stato introdotto il principio della net neutrali-
ty. Alla riforma delle regole si accompagna il
rafforzamento delle amministrazioni euro-
pee e nazionali chiamate ad attuarle: è il ca-
so, tra l’altro, dell’Agenzia europea per la si-
curezza delle reti e dell’informazione, la cui
importanza è destinata a crescere in connes-

sione con la sempre maggiore rilevanza della
cybersecurity.

Tutte queste cose, Elisabetta le incontra in
molte vesti: ad esempio, come utente, quando

ascolta musica online o scarica un audioli-
bro; oppure come medico, quando consulta
banche dati europee o scambia informazioni
con suoi colleghi in altri paesi membri.

E’ consapevole, peraltro, di essere parte di
una grande trasformazione non ancora con-
clusa. Il disegno che l’Unione sta tratteggian-
do è per molti versi aperto. Nella sua valuta-
zione periodica sullo stato di avanzamento
del mercato unico digitale, la stessa Commis-
sione ha sottolineato come la piena realizza-
zione del progetto richieda il “sostegno in-
condizionato” tanto degli stati membri quan-
to delle istituzioni politiche europee. L’Unio -
ne, poi, fatica a porre le condizioni per la
digitalizzazione delle amministrazioni na-
zionali, anche se non mancano tentativi pro-
mettenti, come il piano d’azione per l’eGo -
vernment per il periodo 2016-2020. E’ ancora
embrionale, ancora, la riflessione dell’Euro -
pa sulla cybersecurity, che pure rappresenta
una componente irrinunciabile del governo
della rete.

Sarà un lungo viaggio, pensa Elisabetta.
Subisce il fascino della rete, è attratta dalle
sue contraddizioni. All’attrazione si accom-
pagna un po’ di timore. Elisabetta ha l’im -
pressione di muoversi in una terra di frontie-
ra, le cui regole sono ancora incerte. Se il
viaggio dell’Unione è appena iniziato, co-
munque, è chiara la direzione di fondo. L’Eu -
ropa vuole plasmare Internet, farne un “eco -
sistema” sicuro ed equo. Intende sfruttare fi-
no in fondo le possibilità economiche e socia-

li che apre, ma anche limitare e gestire i
pericoli e i rischi. Ne ha parlato con Guido e
Giorgio, suoi colleghi al reparto di endocri-
nologia e buoni amici.

Giorgio, per natura il più pessimista dei
due, ha messo in luce soprattutto le difficoltà.
“La regolazione di Internet è un affare molto
complicato”, ha detto. “Non dico che dovrem-
mo lasciare la rete a se stessa, sarebbe una
stupidaggine. Ma è davvero possibile trasfor-
marla in un ecosistema equilibrato? L’Euro -
pa dovrebbe avere le idee chiare su moltissi-
me cose. Ed essere in grado di tradurle in re-
gole e politiche adeguate. E’ realistico? Pen-
sate – ha proseguito Giorgio – al tentativo di
riforma del copyright, al quale è stato conte-
stato di mettere a rischio sia la creatività, sia
la libera circolazione delle informazioni
online. L’Unione ha scontentato tutti: non so-
lo le grandi piattaforme come Google e Face-
book, ma anche i gruppi editoriali, quelli di
intrattenimento, perfino artisti, tecnici e atti-
visti”. Ma no, ha ribattuto Guido, più fiducio-
so e sempre capace di vedere il bicchiere
mezzo pieno. “Non devi perdere il senso del-
la prospettiva. E’ un processo in corso, con i
suoi successi e le sue ovvie difficoltà, i passi
in avanti e i momenti di stallo. Ed è un proces-
so che procede per aggiustamenti progressi-
vi. Un buon esempio è quello della vicenda di
Max Schrems, che ha avviato una controver-
sia con Facebook al termine della quale la
Corte di giustizia ha stabilito che i dati dei
singoli non possono essere trasferiti fuori
dall’Unione senza le garanzie che il suo ordi-
namento giuridico assicura. Sentenza che
poi, a sua volta, ha obbligato la Commissione
a rinegoziare un accordo con gli Stati Uniti,
affinché i cittadini europei abbiano una pro-
tezione maggiore di fronte alle imprese sta-
tunitensi. Anche il nuovo accordo potrebbe
presentare qualche falla. In ogni caso – ha ag-
giunto Guido – noi siamo parte di questo pro-
cesso, non suoi spettatori”.

E su questo punto si sono trovati piena-
mente d’accordo.

Bruno Carotti e Edoardo Chiti

Nella sua valutazione periodica sullo stato di avanzamento del mercato
unico digitale, la stessa Commissione ha sottolineato come la piena
realizzazione del progetto richieda il “sostegno incondizionato”tanto degli stati
membri quanto delle istituzioni politiche europee

Perché il Rdc scontenta tutti, dagli industriali alla chiesa
Roma. Le osservazioni raccolte in Senato

negli ultimi due giorni di audizioni sul Red-
dito di cittadinanza hanno confermato ciò
che in molti già sospettavano: la misura è li-
mitata, complicata e per alcuni versi persino
potenzialmente dannosa. Questa volta per il
governo sarà difficile negare tutte le debolez-
ze emerse, almeno per via della varietà dei
soggetti coinvolti. Nel gruppo dei relatori ci
sono associazioni e istituzioni che non posso-
no essere respinte come detrattori: se con
l’Inps di Tito Boeri qualche attrito c’è già sta-
to, così come con l’Ufficio parlamentare di
Bilancio, in questo ciclo di audizioni ci si
aspettava almeno il sostegno di sindacati e
terzo settore. E invece il tentativo di concilia-
re la lotta alla povertà con le politiche per il
lavoro, senza disporre di un adeguato finan-
ziamento e senza rinunciare alla fretta di li-
quidare il primo assegno ad aprile, ha scon-
tentato sia chi si occupa di inclusione sociale
sia chi si dedica alla tutela dei lavoratori. Lo

hanno fatto notare i sindacati, dicendo che la
norma ha “un carattere ibrido” e “coniuga in
modo improprio la povertà come criterio di
accesso e le politiche attive come interventi
previsti”. E lo hanno spiegato anche la comu-
nità di Sant’Egidio, la Caritas e la Cei, secon-
do cui il decreto potrebbe avere un impatto
insufficiente dal punto di vista sociale. Ci so-
no “gravi criticità che potrebbero essere cor-
rette”, ha detto la Caritas, perché l’esclusio -
ne delle fasce più povere della popolazione
“rischia di ledere i diritti costituzionali e le
normative europee”: ci potrebbe essere, ha
aggiunto, “una revisione della norma che co-
stringerà a modificare anche l’attuale previ-
sione finanziaria”.

L’altro aspetto è quello dell’attuazione.
Gestire le pratiche – 1,5 milioni secondo le at-
tese del governo, 1,3 secondo l’Istat – non è un
affare semplice e a preoccuparsene sono i co-
muni, che con quota cento perderanno circa
50 mila dipendenti nei prossimi 12-18 mesi,

hanno detto i rappresentanti Anci ai senato-
ri: “Questo vuol dire non avere personale da
dedicare all’istruttoria per l’emissione del
reddito di cittadinanza”. All’anagrafe comu-
nale si occuperanno dei controlli relativi alla
residenza e il vincolo dei dieci anni fissato
dal decreto “richiede tempi molto lunghi”.
Altre perplessità sono emerse sulla capacità
dei centri dell’impiego di affrontare il carico
di lavoro previsto. I rappresentanti di regioni
e province, Confindustria e la Corte dei Conti
hanno fatto notare che queste strutture po-
trebbero non essere pronte e che il loro rilan-
cio è “difficile in tempi brevi”. Secondo la re-
lazione presentata in Senato dal Consiglio
nazionale dell’Ordine dei consulenti del la-
voro, ogni operatore dei centri per l’impiego
potrebbe dover prendere in carico 506 bene-
ficiari del Rdc. Come se tutto ciò non bastas-
se, Boeri e Pierangelo Albini (Confindustria)
hanno anche fatto notare che in base al reddi-
to medio di giovani under 30 e dei dipendenti

privati nel sud Italia, il rischio che il Rdc di-
venti un deterrente ad accettare proposte di
lavoro è abbastanza concreto. Lo pensa an-
che l’Ufficio parlamentare di bilancio, che
vede nel sistema dei controlli l’unico argine a
comportamenti opportunistici. E sarà un be-
ne che le verifiche siano accurate, perché se-
condo l’Upi lo stato potrebbe arrivare a paga-
re fino a 2 miliardi in più se i potenziali per-
cettori del Rdc che oggi lavorano decidessero
di licenziarsi per ricevere l’assegno pieno.

Fino a ora il M5s ha scelto di nascondere
tutte queste debolezze, preferendo organiz-
zare palchi e show da cui raccontare una ver-
sione rovesciata della storia. Ora ha due scel-
te: correggere le storture – il decreto deve es-
sere convertito entro il 29 marzo – o sperare
che gli esperti di marketing della Casaleggio
Associati riescano nell’intento di distrarre
tutti, almeno fino alle prossime elezioni eu-
ropee.

Maria Carla Sicilia

Come mai qui non si parla di Huawei?
Oslo pone il problema, la Merkel dice: discutiamo. In Italia siamo indietro

La Norvegia guida la cordata europea
anticinese. Almeno nei settori strategi-

ci. Dopo che a metà gennaio il fondo sovra-
no norvegese, il più grande del mondo, ave-
va chiuso il suo portafogli alla Cina per la
violazione dei diritti umani, qualche gior-
no fa l’agenzia di spionaggio di Oslo ha pub-
blicato il suo report annuale dei rischi, e
ha accusato il governo cinese di rubare in-
formazioni attraverso la tecnologia del co-
losso delle telecomunicazioni cinese Hua-
wei. In Norvegia Telenor e Telia, i princi-
pali operatori telefonici, usano componen-
ti forniti da Huawei per le reti 4G, e con
Huawei stanno preparando il lancio del
5G. Benedicte Bjornland, capo della unità
di intelligence domestica del paese scan-
dinavo, ha detto che “Huawei potrebbe es-
sere soggetto a influenze, sino a quando la
Cina manterrà una legge che impone a sog-
getti privati, entità e aziende di cooperare
con il governo”. “E’ ridicolo che un’agenzia
di intelligence di un paese faccia dichiara-
zioni sulla sicurezza e attacchi la Cina sulla
base di ipotesi”, ha replicato l’ambasciata
cinese a Oslo. Sempre ieri la Danimarca ha

espulso due dipendenti di Huawei trovati
privi dei permessi di lavoro, in un’indagine
apparentemente slegata dalle accuse di
spionaggio ma comunque avvertita dalla
Cina come parte di una campagna globale
di boicottaggio. Per ora i paesi che hanno
escluso Huawei dallo sviluppo del 5G sono
America, Australia, Nuova Zelanda, Giap-
pone e Taiwan, mentre nelle scorse setti-
mane perfino Bruxelles aveva detto di con-
siderare il congelamento di ulteriori colla-
borazioni con l’azienda cinese. Parlando
alla Keio University di Tokyo, anche la
cancelliera tedesca Angela Merkel ha cita-
to “un dibattito in corso in Germania” su
Huawei. E l’Italia? Il test per la rete 5G di
Milano è gestito da Vodafone e Huawei,
peccato che a fine gennaio perfino Vodafo-
ne abbia interrotto temporaneamente gli
acquisti di alcuni componenti realizzati da
Huawei Technologies. La rete 5G di Bari-
Matera è invece gestita da Tim, Fastweb e
Huawei. La prima antenna l’aveva accesa
nel giugno scorso il vicepremier Luigi Di
Maio, entro la fine di quest’anno la rete do-
vrebbe essere completata.

Incompatibilità e conflitto d’interessi per il prof. del Mississippi
Roma. “Vorrei presentavi la persona che

si è inventata i navigator, sarà il capo dell’An -
pal, ha accettato di tornare in Italia e di darci
una mano”, così lo aveva annunciato dal pal-
co il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, du-
rante uno dei tanti eventi pubblicitari del
reddito di cittadinanza, quello del 22 gen-
naio. In realtà non è ben chiaro se Mimmo Pa-
risi, sociologo alla Mississippi State Univer-
sity, abbia realmente intenzione di tornare in
Italia – almeno a tempo pieno – e proprio que-
sto, infatti, è un ostacolo alla sua nomina al
vertice dell’Agenzia nazionale per le politi-
che attive del lavoro.

Il professore “italo-pugliese”, così lo aveva
definito Di Maio, è infatti molto legato alle
sue attività alla Mississippi State University,
dove è docente di sociologia e direttore del
“National strategic planning and analysis re-
search center” (Nsparc), un centro da lui fon-
dato e diretto da oltre dieci anni. Ma questi
incarichi sono incompatibili con la presiden-
za di Anpal il cui statuto, emanato con decre-

to del Presidente della Repubblica, dice
chiaramente all’articolo 5 che il ruolo di pre-
sidente “è incompatibile con altri rapporti di
lavoro subordinato pubblico o privato, non-
ché con qualsiasi altra attività di lavoro auto-
nomo, anche occasionale, che possa entrare
in conflitto con gli scopi e i compiti dell’An -
pal”. La ratio della norma statutaria è che a
capo dell’Anpal ci debba essere una persona
completamente dedicata all’agenzia, senza
altri incarichi che sottraggono tempo ed
energie. La questione è facilmente risolvibi-
le, basta chiedere l’aspettativa alla propria
università, come ad esempio ha fatto l’attuale
presidente di Anpal Maurizio Del Conte con
la Bocconi. Ma il problema è proprio questo:
Mimmo Parisi non vuole affatto rinunciare ai
suoi incarichi in America, che sono per lui
molto più importanti – e probabilmente red-
ditizi –dei navigator italiani. Non è un caso se,
proprio nelle settimane decisive di attuazio-
ne del reddito di cittadinanza, il professore è
in America anziché allo show con cui Di Maio

ha presentato la tessera “numero uno” .
Cosa intende fare Parisi? Chiede l’aspetta -

tiva? “Non rilascio commenti, parlate con il
ministero”, dice dagli Stati Uniti il professo-
re al Foglio. Dal ministero fanno sapere che
l’incompatibilità “al momento non è emersa
e nessuno l’ha opposta” e che “di aspettativa
non se n’è proprio parlato: è una valutazione
che si farà se si presenterà il problema”.

In realtà dell’argomento se n’è parlato
molto, perché a Parisi nessuno aveva detto
dell’incompatibilità (l’ha scoperto in audi-
zione alla commissione Lavoro da Tommaso
Nannicini del Pd) e non sembra intenzionato
a rinunciare agli incarichi americani, con il
rischio che la sua nomina subisca uno stop.
Perché, prima del perfezionamento, la nomi-
na di Parisi deve passare il vaglio della Corte
dei Conti e poi del Presidente della Repub-
blica. Adesso il dossier è nelle mani della
magistratura contabile che, prima del Quiri-
nale, ha il compito di verificare la regolarità
della nomina ed eventualmente sospenderla

o condizionarla alla messa in aspettativa.
Ma oltre all’incompatibilità, c’è anche una

questione di conflitto d’interessi. Di Maio ha
annunciato che i navigator utilizzeranno una
app, come quella usata in Mississippi, per far
incrociare domanda e offerta di lavoro. Il sof-
tware adoperato nello stato americano è sta-
to sviluppato ed è di proprietà del Nsparc, il
centro di ricerca della Mississippi State Uni-
versity gestito proprio da Parisi. Se davvero il
governo avesse intenzione utilizzare l’app
del Mississippi vorrebbe dire che lo stato ita-
liano (attraverso una delle sue articolazioni)
si troverebbe a dover acquistare un servizio
dal Nsparc di Parisi per farlo gestire all’An -
pal di Parisi. Su questo punto dal ministero
dicono che nulla è stato definito, che si po-
trebbe anche pensare a sviluppare una app
simile, “magari riprodotta”. Ma se così fosse
Parisi si troverebbe a usare una app tarocca-
ta e, da proprietario di quella originale, sa-
rebbe costretto a fare causa a se stesso.

Luciano Capone
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