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FINIS EUROPAE: LO STALLO FATALE DELLA UE 

 
A quando si può far risalire il momento in cui il progetto d’integrazione europea si è stoppato e ha 
iniziato a retrocedere? Ce lo diranno, forse, gli storici dei prossimi decenni, ma qualche data si può 
azzardare: il 2005, l’anno in cui la Costituzione europea venne affossata dai referendum di Francia e 
Olanda, due paesi fondatori; il 2008, anno del no dell’Irlanda al referendum sul Trattato di Lisbona, 
che dovette essere rifatto l’anno successivo, ma rappresentò il segnale di un malessere montante; gli 
anni della crisi del debito sovrano, sfociati nel 2015 nel drammatico referendum greco sulle misure di 
austerità, dimostrazione dell’incapacità delle istituzioni europee di ripensarsi di fronte ai palesi limiti 
delle proprie ricette economiche; la scelta del presidente della Commissione europea Juncker, nel 
2014, di bloccare per almeno cinque anni il processo di allargamento della UE; il 2016, l’anno del 
grande shock, quello della Brexit; e poi le derive nazionaliste nei paesi del gruppo di Visegrad, il falli-
mento del metodo comunitario di fronte all’emergenza delle migrazioni di massa, la scelta di puntare 
su un’Europa a geometrie variabili. Come ogni fenomeno di portata così ampia, il declino del processo 
d’integrazione europea proseguirà ancora per anni: l’accelerazione temuta nel caso di una vittoria di 
Marine Le Pen alle presidenziali francesi non c’è stata, ma il tipping point è stato forse oltrepassato 
già da tempo. Lo dimostra la debolezza della stessa Commissione europea, che ha ormai abdicato in 
favore del ritorno, da qualche anno, del metodo intergovernativo, in cui le decisioni sono prese dai 
capi di Stato e di governo nei summit del Consiglio europeo e nei bilaterali e trilaterali ristretti, domi-
nati dall’egemonia della Germania di Angela Merkel, solo parzialmente azzoppata dall’ultimo esito 
elettorale ma da tempo priva di partner di pari livello (la Francia sconta lo sfilacciamento politico della 
stagione Hollande, con strascichi pesantissimi sull’ecosistema partitico tradizionale e l’emergere di 
un leader apparentemente europeista ma di tendenze golliste come Macron; l’Italia è da tempo “sor-
vegliata speciale” e tale resterà visto lo stallo che si prefigura alle prossime elezioni politiche). 
Proposte da parte dei leader politici e dei think-tank su come rilanciare il processo d’integrazione si 
sono moltiplicate negli ultimi mesi, restando lettera morta. Nel settembre 2016, in una lettera ai lea-
der europei, il presidente del Consiglio UE Donald Tusk prendeva atto della mancanza di consenso 
maggioritario su un’ulteriore cessione di poteri alle istituzioni comunitarie, nello stesso periodo in cui 
i quattro paesi del gruppo di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, con le prime 
due ormai in rotta di collisione con Bruxelles) rendevano nota la loro visione a favore di un rafforza-
mento dei parlamenti nazionali e palesavano le loro critiche alla Commissione europea, ai summit 
ristretti e all’ipotesi di geometrie variabili. L’unico passo avanti registrato nel 2017 è stato proprio in 
questa direzione: per la prima volta 23 paesi (esclusi Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda, Malta e Por-
togallo) hanno chiesto di applicare gli articoli 42 e 46 dei Trattati che prevedono la possibilità di una 
cooperazione rafforzata in materia di difesa europea. Si tratta, tuttavia, solo di un primo passo, lon-
tanissimo da una vera difesa comune sull’antico modello della CED (la Comunità europea di difesa 
affossata dalla Francia nel 1954). A ciò si aggiungono le palesi difficoltà di fronte alla crisi della Cata-
logna, e all’ipotesi di un nuovo referendum separatista pro-europeo della Scozia: si tratta di una 
messa in discussione del principio cardine delle UE come unione di Stati nazionali, che metterebbe 
Bruxelles di fronte alla scelta tra il sostegno all’autodeterminazione (soprattutto se in chiave europei-
sta) e la difesa fino in fondo delle sovranità nazionali, con esiti imprevedibili sul lungo periodo. 
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CAMBI DI PARADIGMA: LA BLOCKCHAIN 

 
È difficile trovare un fenomeno che abbia generato più hype nell’ultimo anno di quello rappresentato 
dalla blockchain. Come tale, il rischio che si sia di fronte a una sopravvalutazione della sua portata è 
molto alto: è successo lo stesso, negli anni, a fenomeni che sembravano destinati a rivoluzionare il 
mondo sul breve periodo, alcuni ancora troppo prematuri (l’intelligenza artificiale, negli anni Ottanta; 
le terapie genetiche, nei primi anni Duemila), altri decisamente sopravvalutati (la stampa 3D; l’Inter-
net of Things). A ciò si aggiunga l’evidente bolla speculativa del bitcoin, la più nota applicazione che 
sfrutta il protocollo della blockchain per funzionare. Alla crescita esponenziale del suo valore e a se-
gnali importanti nel settore finanziario come il debutto sul mercato dei futures non ha fatto seguito 
la tanto auspicata e sempre rimandata estensione come metodo di pagamento in giganti dell’e-com-
merce come Amazon, con il risultato che la criptovaluta resta lontana dall’utopia di valuta parallela e 
sempre più strumento di speculazioni poco trasparenti. Tanto trambusto ha generato l’attenzione dei 
governi, poco propensi a restare a guardare la crescita di un meccanismo che favorisce l’anonimato 
delle transazioni (a vantaggio non solo di speculatori, ma anche di hacker, come è capitato con il virus 
Wanna Cry, e forse di rogue states come la Corea del Nord) e la possibilità di concentrazione della 
criptovaluta nelle mani di pochi. La Corea del Sud ha già promesso imminenti regolamentazioni, e il 
tema bitcoin sarà al centro del prossimo G20. Se le criptovalute rappresentano la realizzazione del 
sogno dell’anarco-capitalismo, allora sono destinate inevitabilmente a scontrarsi con la tendenza a 
una riappropriazione di potere da parte degli Stati e a una maggiore regolamentazione del mercato 
finanziario internazionale. 
Nondimeno, se i bitcoin potrebbero avere i giorni contati, la tecnologia blockchain sembra destinata 
a restare. Il World Economic Forum stima che l’80% delle banche abbia avviato progetti di applica-
zione dei protocolli di blockchain alle proprie procedure, più di 90 banche centrali in tutto il mondo 
stanno discutendo degli scenari di questo fenomeno, e negli ultimi tre anni solo negli Stati Uniti ben 
1,4 miliardi di dollari sono stati investiti nel settore; entro il 2025 il 10% del PIL potrebbe essere ge-
nerato da sistemi che usano questo protocollo, e secondo PwC il 77% dei servizi finanziari globali si 
deciderà ad adottare forme di blockchain entro il 2020. Le criptovalute non sono che la punta dell’ice-
berg: incrociandosi con il megatrend della disintermediazione digitale, la tecnologia blockchain ren-
derà nei prossimi anni obsolete molte procedure che oggi hanno bisogno dell’intermediazione di sog-
getti certificanti, dai servizi cloud alle autenticazioni digitali (firme, PEC, carte d’identità, impronte 
digitali ecc.), dall’auditing alla risoluzione delle controversie, dai contratti al brokeraggio, dall’Internet 
of Things ai sistemi di voto online (e-democracy). La blockchain potrebbe pertanto, nel prossimo fu-
turo, riportare Internet – che dopotutto è l’infrastruttura di base che consente al protocollo 
blockchain di funzionare – a quella logica P2P (peer to peer) parte dell’ideologia alla base della rivo-
luzione digitale; questo, tuttavia, mentre l’amministrazione Trump ha messo fine alla net neutrality 
negli Stati Uniti, aprendo la strada a un maggiore accentramento dei contenuti nelle mani dei grandi 
players del digitale. Solo se la blockchain si dimostrerà una tecnologia sicura, affidabile e soprattutto 
libera dal rischio di oligopolio da parte di soggetti opachi, sarà in grado di diffondersi capillarmente 
nei prossimi anni. 
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IL TURISMO DI MASSA È FUORI CONTROLLO 

 
Se si guarda ai dati di lungo periodo, il turismo si rivela uno di quei fenomeni cosiddetti “esponenziali” 
le cui conseguenze, sull’intera società, cominciano a farsi complesse. Basta considerare la crescita 
spettacolare del numero di viaggiatori internazionali: 25,3 milioni (1950); 69,3 (1960); 158,7 (1970); 
204 (1980); 425 (1990); 753 (2000); 946 (2010); e al 2015, secondo i dati della World Tourism Orga-
nization, è stata abbondantemente sfondata la quota di un miliardo di viaggiatori l’anno, per la pre-
cisione 1,186 miliardi. Anche i ricavi, naturalmente, sono aumentati: il turismo vale il 10% del PIL 
mondiale, con punte del 15% in Spagna e valori molto alti in quasi tutta Europa (in Italia il 10%); nel 
2016 il settore dei viaggi ha registrato un +3,1% sull’ammontare del PIL mondiale, secondo settore in 
assoluto di maggiore crescita dopo quello dei servizi finanziari. Le stime prevedono che il trend sia 
ben lontano dal rallentare, tanto che nel 2027 un lavoratore su nove nel mondo sarà impiegato nel 
settore dei viaggi e dell’accoglienza turistica e il fatturato raggiungerà l’11,4% del PIL globale. 
Alcune mete tradizionali del turismo occidentale sono state colpite negativamente dall’ondata del 
terrorismo internazionale negli ultimi anni (è il caso di Egitto, Tunisia, Francia, Belgio, Turchia), ma i 
flussi si spostano, agevolati dai prezzi bassi delle compagnie aree low-cost in Europa (crescono Bulga-
ria, Cipro, Malta, Portogallo e Spagna) e dai bassi costi della vita in paesi che negli ultimi anni stanno 
vivendo un autentico boom, come quelli del Sud-est asiatico o dell’ex Urss. Questi fenomeni hanno 
iniziato, tuttavia, a creare resistenze in città e paesi dove la capacità di assorbimento dei flussi turistici 
è bassa. In Islanda il rapporto tra turisti e cittadini residenti ha raggiunto l’incredibile valore di 5,1 
contro 1; valori analogamente alti si riscontrano in Croazia (3,3 a 1) e Montenegro (2,6 a 1). In Thai-
landia il traffico di passeggeri nei sei aeroporti del paese è aumentato del 68% dal 2012 al 2016, 
creando gravi problemi di congestionamento infrastrutturale. Secondo l’UNESCO, la metà dei siti del 
patrimonio mondiale dell’umanità sono a rischio per la crescita dei flussi turistici nel prossimo futuro. 
Sul fronte dell’impatto ambientale, inoltre, crescono i problemi, soprattutto nelle isole, nelle regioni 
costiere e di montagna; si stima che un turista consumi 3-4 volte più acqua di un residente e il doppio 
dei rifiuti solidi urbani (già oggi un problema per isole come Malta e Minorca). Bastano inoltre cinque 
voli tra New York e la California – una rotta interna tradizionale negli USA – per emettere a persona 
più emissioni di gas serra di quanto ne produca un’auto in un intero anno. L’obiettivo del turismo 
sostenibile sta diventando una priorità globale e il 2017 è stato proclamato Anno Internazionale del 
Turismo Sostenibile per lo Sviluppo dall’ONU. 
Nelle città occidentali il problema della gentrification sta diventando un tema di dibattito politico 
rilevante. Attraverso piattaforme come Airbnb, il numero di posti letto nelle città europee è aumen-
tato in maniera spettacolare: a Firenze, il 18% degli appartamenti del centro storico è offerto su Air-
bnb, a Matera addirittura il 25%. A Barcellona il governo municipale ha deciso di impedire la conces-
sione di nuove licenze per case-vacanze nelle aree del centro, seguendo gli esempi di New Orleans e 
Vancouver, dove i residenti dei centri storici sono sempre più ostaggio dei turisti e soffrono gli effetti 
dell’airification, che spinge i proprietari di appartamenti a preferire l’affitto turistico a quello delle 
famiglie, costrette a trasferirsi in periferia. Leggi e regolamentazioni sul turismo di massa saranno 
pertanto inevitabili nei prossimi anni, per contenerne i crescenti effetti negativi. 
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PARITÀ DI GENERE: SE NON ORA, QUANDO? 

 
Il 5 ottobre 2017 un articolo sul New York Times riporta una serie di testimonianze di attrici molestate 
sessualmente dal celebre produttore cinematografico Harvey Weinstein. Nei giorni successivi, un nu-
mero crescente di testimonianze inchioda Weinstein e scoperchia un sistema di abusi e molestie du-
rato oltre trent’anni di cui una significativa parte delle attrici di Hollywood è stata vittima. Il caso 
Weinstein ha rappresentato l’inizio di una valanga che ha investito altri nomi eccellenti in settori di-
versi: non solo il cinema e la televisione (clamorosa la scelta dei produttori della serie-cult House of 
Cards di cancellare il ruolo dell’attore premio Oscar Kevin Spacey per le accuse di molestie da parte 
di alcuni attori), ma anche la moda, lo sport, il giornalismo, la politica. Nei soli Stati Uniti, tra i venti e 
i quaranta deputati del Congresso sarebbero accusati di molestie nei confronti di collaboratrici, colla-
boratori e colleghe deputate, costringendo diversi di loro alle dimissioni: uno scandalo che minaccia 
di allargarsi. È evidente la distanza dall’epoca in cui all’allora presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, 
furono perdonate scappatelle in orario di lavoro con la stagista Monica Lewinsky. L’hashtag #MeToo 
lanciato dall’attrice Alyssa Milano per incoraggiare le vittime di stupri e molestie sessuali in generale 
a denunciare le loro storie sui social network è stato rilanciato da milioni di persone. 
Ripercussioni si sono registrate in tutto l’Occidente. In Francia, in diverse città, sono stati tenuti cortei 
di protesta contro il sessismo; a Roma una manifestazione si è tenuta il 25 novembre in occasione 
della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Non si tratta di fatti 
isolati: mesi prima che scoppiasse lo scandalo Weinstein, la Women’s March on Washington organiz-
zata in gennaio all’indomani dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca ha visto una parte-
cipazione di mezzo milione di persone, e altre manifestazioni di appoggio in diverse città americane 
ed europee. È la spia di un malessere che esplode e che dimostra l’inadeguatezza delle politiche finora 
messe in campo per ridurre le diseguaglianze di genere. In Europa ancora oggi le donne guadagnano 
il 16% in meno l’ora rispetto agli uomini, un dato che è rimasto pressoché stabile dal 2010. Iniziative  
legislative come la legge 120/2001 in Italia hanno permesso di far crescere la percentuale di donne 
nei consigli di amministrazione delle imprese quotate in Borsa e a partecipazione pubblica al 30,3% 
nel 2016 (era appena il 4,5% nel 2004), mentre le “quote rosa” nelle liste elettorali hanno aumentato 
la presenza di donne in Parlamento, pur lasciando molto bassa la quota femminile nelle posizioni 
politiche di rilievo (appena il 19%).  
Tutto dimostra che l’esigenza è oggi quella di una radicale trasformazione delle relazioni sociali, a 
partire dalla ridefinizione dei tradizionali ruoli di genere. Pronunciamenti come quello che ha definito 
incostituzionale l’obbligo del cognome paterno dei figli e iniziative legislative contro gli omicidi di 
donne basate sui ruoli di genere (i cosiddetti “femminicidi”), vanno nella giusta direzione. Ma bisogna 
accelerare: secondo il Global Gender Gap Report del World Economic Forum, con i trend attuali si 
raggiungerà una piena uguaglianza di genere in Europa occidentale solo tra 61 anni, e tra ben 168 
anni in Nord America (dove l’empowerment femminile nella politica è ai minimi termini). Eppure, an-
che solo dimezzare il divario tra uomini e donne nel mondo del lavoro porterebbe entro il 2025 a un 
aumento medio del PIL nei paesi Ocse del 2,5%. Mentre una decisa ridefinizione dei ruoli nei contesti 
famigliari e politiche di welfare incisive potrebbero far tornare a crescere il livello delle nascite nei 
paesi occidentali, ormai in caduta libera.  
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UN FRENO ALLA PLATFORM ECONOMY 

 
Per la prima volta nella storia, il gigante dell’e-commerce, Amazon, è stato colpito da uno sciopero 
dei suoi dipendenti nello stabilimento italiano di Piacenza e nei sei stabilimenti attivi in Germania. 
Poco avvezza a sedersi al tavolo dei sindacati, Amazon ha dovuto subire lo sciopero nel momento 
peggiore dell’anno, quello tra il Black Friday e il periodo degli acquisti natalizi, in cui le vendite s’im-
pennano insieme all’esigenza di straordinari. Nonostante Amazon paghi generalmente meglio della 
media delle altre aziende della logistica, i ritmi di lavoro sono a dir poco impegnativi se confrontati 
alla retribuzione. Apparentemente, un tech-titan come Amazon non ha nulla da spartire con compa-
gnie come Foodora, Deliveroo, Uber, che appartengono al settore della gig economy, l’economia on 
demand in cui gli operatori mettono a disposizione il proprio tempo e i propri mezzi per arrotondare 
i propri guadagni. Eppure, tutte appartengono alla più ampia categoria della platform economy, ge-
nerata dalle piattaforme digitali che non producono ciò che vendono ma gestiscono le compravendite 
e la logistica. I peluche, i libri, i vestiti venduti da Amazon non sono di sua produzione, ma vengono 
venduti (a condizioni di sconto che hanno portato per esempio la casa editrice italiana E/O a recedere 
e rifiutarsi di vendere i propri titoli sulla piattaforma) e distribuiti ovunque dagli operatori Amazon. 
Anche le pizze, il sushi e in generale gli altri prodotti distribuiti da compagnie di consegna a domicilio 
digitali non fanno altro che basarsi su un’app attraverso la quale il produttore chiama un rider e gli 
chiede di realizzare una consegna in cambio di una piccola retribuzione. Scioperi si sono registrati 
anche in queste realtà. È solo questione di tempo prima che il legislatore imponga che ai rider siano 
applicati regolari contratti di lavoro, mettendo in crisi lo stesso concetto di gig economy. La stessa 
Amazon potrebbe essere equiparata in Italia a un operatore postale, secondo l’Autorità Garante per 
le Comunicazioni, e costretta ad applicare i contratti di lavoro del settore. Uber, travolta da scandali 
e indagini, ha perso 2,8 miliardi di dollari nel 2016 e dovrebbe attestarsi su analoghe perdite nel 2017. 
Un braccio di ferro tra la piattaforma Airbnb e il Parlamento italiano è da tempo in corso, inoltre, per 
regolamentare un settore, quello delle case-vacanze, dove l’evasione domina sovrana. 
L’Unione europea comincia del resto a spazientirsi nei confronti della costante elusione delle tasse da 
parte delle aziende della platform economy. Dopo la maxi-multa di 13 miliardi imposta da Bruxelles 
all’Irlanda per gli aiuti di stato concessi ad Apple (a cui è stata applicata un’aliquota di appena il 2% 
rispetto al 12% medio), la questione potrebbe essere presto deferita alla Corte di giustizia UE in Lus-
semburgo se l’Irlanda continuerà a differire il pagamento (ulteriore segnale della debolezza delle isti-
tuzioni comunitarie anche in materia fiscale). Dieci paesi UE, tra cui l’Italia, sembrano ormai decisi a 
imporre una web tax nei confronti dei tech-titani che non hanno sede legale nei loro paesi ma fattu-
rano miliardi attraverso il web. Nel Regno Unito, Amazon paga una tassazione 11 volte inferiore a 
quella delle librerie tradizionali; e in generale nella UE una compagnia digitale internazionale paga 
un’aliquota media del 10,1% rispetto al 23,2% delle aziende tradizionali. Questa situazione sembra 
destinata a finire ben presto con una regolamentazione comunitaria stringente, che lascerà poi ai 
singoli paesi definire l’aliquota da pagare. Nel frattempo, la web tax in Italia sarà versata dal 2019 con 
introiti iniziali previsti tra i 100 e i 200 milioni fino a un miliardo di euro a regime. Se si aggiunge lo 
scenario di una regolamentazione anche per quanto attiene i contratti di lavoro degli operatori della 
platform economy, non è difficile vedere profilarsi all’orizzonte ridimensionamenti e fallimenti.  
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L’ACCELERAZIONE DELLE TERAPIE GENICHE 

 
Anche quest’anno gli spettacolari successi delle prime terapie che impiegano tecniche di editing del 
genoma come l’innovativa Crispr, in alcuni casi incrociandosi con l’altra grande rivoluzione biomedica 
del XXI secolo, quella delle staminali pluripotenti indotte, dimostrano l’esistenza di un trend in cre-
scita dalle implicazioni epocali sul lungo periodo. Tra le sperimentazioni di successo va citata quella 
applicata a un bambino affetto da epidermolisi bollosa, una malattia genetica che porta l’epidermide 
a staccarsi dal derma, che in questo caso particolarmente grave aveva visto il paziente perdere l’80% 
della propria pelle. Un’equipe dell’ospedale tedesco di Bochum, in collaborazione con Holostem Te-
rapie Avanzate, spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha quindi prelevato cellule stami-
nali da una porzione intatta dell’epidermide del paziente e modificato in vitro il gene responsabile 
della malattia (LAMB3) grazie a un vettore virale (un virus reso innocuo che trasporta al suo interno 
la sequenza corretta del genoma, trapiantandolo nei nuclei delle cellule). Le cellule modificate sono 
state trapiantate e, grazie alla proprietà delle staminali di differenziarsi autonomamente, dopo tre 
trapianti la pelle del paziente è stata completamente sostituita, non presenta segni della malattia ed 
è regolarmente in grado di autorigenerarsi. La terapia sperimentale rientra nei casi di cura compas-
sionevole e come tale non ha ancora completato i trial clinici di rito. 
Negli Stati Uniti è stato invece realizzato il primo intervento di editing genico in vivo, quindi non in 
coltura cellulare in laboratorio ma direttamente su un paziente, affetto dalla sindrome di Hunter. La 
terapia, testata dalla californiana Sangamo Therapeutics, anche in questo caso ha visto l’impiego di 
un vettore virale che, iniettato nell’organismo, interviene con la tecnica di editing Crispr tagliando il 
genoma nella parte che contiene il gene malfunzionante e sostituendolo con la sequenza corretta. I 
timori in questo caso riguardano possibili effetti collaterali laddove l’operazione di taglia-e-incolla 
operata dalle forbici molecolari finisse per interessare per errore altre aree del genoma, ma al mo-
mento non risultano problemi nel paziente. Un intervento simile, ma in quel caso in vitro, era stato 
realizzato nel 2016 in Cina in un paziente affetto da un tumore ai polmoni: cellule immunitarie erano 
state editate in modo da disattivare un gene (PD-1) che blocca la risposta immunitaria nei confronti 
delle cellule tumorali, per poi essere trapiantate nuovamente nell’organismo del paziente con l’obiet-
tivo di debellare il tumore. I due casi sono dunque i primi in assoluto in cui l’editing Crispr è stato 
applicato a pazienti umani. 
Nel febbraio 2017 la National Academy of Sciences e la National Academy of Medicine hanno pubbli-
cato le prime line guida in materia etica e di governance sull’editing del genoma umano, aprendo 
anche alla possibilità di interventi sulla linea germinale, vale a dire trasmissibili alla prole, sebbene 
solo a particolari condizioni molto stringenti: in Cina, una prima sperimentazione su embrioni allo 
stato di zigote, nel 2015, aveva registrato una bassa percentuale di trasmissione del gene modificato 
ed effetti collaterali in molti altri, dimostrando l’immaturità della tecnica. Un team americano e co-
reano ha invece realizzato quest’anno un test su un embrione in vitro creato attraverso fecondazione 
di un ovocita con lo sperma di un portatore di una versione mutata del gene Mybpc3 responsabile 
della cardiomiopatia ipertrofica, ma trattato con staminali editate tramite Crispr. La maggior parte 
degli embrioni prodotti per replicazione cellulare presentava il gene corretto e senza effetti collaterali 
nel genoma, compiendo un importante passo in avanti rispetto all’esperimento cinese. 
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RUSSOFOBIE DELLA NUOVA GUERRA FREDDA 

 
Il significativo peggioramento delle relazioni internazionali tra la Russia e l’Occidente è decisamente 
il trend geopolitico più importante degli ultimi anni. Se la mentalità è la componente per antonomasia 
della longue durée, è ad essa che bisogna guardare per interpretare i cambiamenti nell’ideologia po-
litica. In tal senso il segnale determinante che rivela l’accrescersi della distanza tra i due “blocchi” e il 
rischio di un ritorno a una conflittualità a bassa intensità e “per procura” c’è la crescita esponenziale 
della russofobia nei paesi occidentali, dai più vicini al confine russo – i paesi baltici e la Polonia in 
primis – all’asse Regno Unito-Stati Uniti: politica internazionale, media e think-tank europei e ameri-
cani stanno trasformando sempre più la Russia nell’arci-nemico per eccellenza, funzione che del resto 
ha avuto per tutta la storia moderna, anche prima della nascita dell’Unione sovietica (che ne fece il 
moloch del nazi-fascismo e poi l’Impero del Male dell’Alleanza atlantica). Da sempre rappresentata 
come una terra impenetrabile dai costumi e dalle tradizioni radicalmente diverse da quelle occiden-
tali, nonostante la prossimità geografica e soprattutto culturale all’Europa, la Russia viene oggi sem-
pre più spesso dipinta con tonalità che assomigliano a quelle della Corea del Nord.  
Il punto di non ritorno è sicuramente rappresentato dagli eventi del maggio 2014, quando i separatisti 
ucraini filo-russi hanno proclamato le repubbliche autonome di Doneck e Lugansk nell’Ucraina orien-
tale e la Russia ha riannesso unilateralmente la penisola di Crimea, menomando l’integrità territoriale 
dell’Ucraina (che, se avesse aderito alla NATO, avrebbe richiesto l’applicazione dell’articolo 5 e l’in-
tervento dell’Alleanza). Da allora i timori dell’espansionismo russo si sono trasformati in un’autentica 
isteria collettiva, esemplificata dal deciso cambio di rotta della NATO: mai dimentica del suo tradizio-
nale avversario anche negli anni in cui ha senza molta convinzione tentato di riciclarsi in un’alleanza 
militare di crisis management, al vertice in Galles del 2014 l’Alleanza ha scelto di ritornare al primario 
obiettivo di “proteggere e difendere i nostri territori e le nostre popolazioni” della minaccia russa, e 
da allora non è rimasta con le mani in mano, accelerando la militarizzazione dei paesi dell’Europa 
orientale e avviando imponenti esercitazioni come Anakonda-16, la più grande dai tempi della guerra 
fredda nella regione, 24 paesi NATO ed ex sovietici e ben 31.000 truppe impegnate in Polonia in sce-
nari di contenimento della minaccia russa; la risposta di Mosca con l’esercitazione Zapad17, lo scorso 
settembre, con 12.000 truppe in Bielorussia e nell’enclave ultra-militarizzata di Kaliningrad, ha scosso 
i nervi della NATO, i cui strateghi sembrano ossessionati dello scenario di un’invasione russa delle 
repubbliche baltiche, un vecchio cliché della guerra fredda (la penetrazione in Europa attraverso Esto-
nia, Lettonia e Lituania): secondo i calcoli, basterebbero 48 ore ai russi per impossessarsi delle repub-
bliche, anche se l’utilità di una simile mossa per il governo russo non è chiara. 
L’amministrazione Trump ha abbandonato con più rapidità del previsto i propositi di un appeasement 
con Mosca, con l’evento simbolico della chiusura dello storico consolato russo a San Francisco nel giro 
di 48 ore, dimostrazione della forza dei russofobi a Washington e delle pressioni del Russiagate, per 
il quale sono state ventilate procedure d’impeachment del presidente Usa. I timori di un’ingerenza 
della Russia nelle elezioni francesi e nelle prossime elezioni italiane sono un segnale dell’isteria nei 
confronti del cosiddetto cyberwarfare russo, considerato da alcuni la più grande minaccia alle demo-
crazie occidentali, come ha scritto recentemente l’ex vicepresidente Joe Biden su Foreign Affairs, l’in-
fluentissima rivista americana tra le più attive nel segnalare i rischi dell’interventismo russo.  
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LA TRAPPOLA DELLA CRESCITA DEBOLE 

 
Un trend degli ultimi anni sul piano macroeconomico è la puntuale revisione al ribasso delle stime di 
crescita dei paesi industrializzati, con l’eccezione che conferma la regola data dalle stime del PIL 2017 
dell’Italia, migliori del previsto. Di fatto, fin da prima della Grande Recessione, e ancor di più negli 
anni successivi, governi, organizzazioni internazionali, banche centrali e agenzie di rating elaboravano 
stime ottimistiche puntualmente disattese. Le ultime previsioni della Commissione europea stimano 
peraltro un nuovo rallentamento della crescita dei paesi UE, dal +2,4% del 2017 al 2% del 2019, e per 
l’area Euro dal +2,2% del 2017 al +1,9% nel 2019 (la prospettiva di rallentamento è molto marcata 
anche per l’Italia, dove la crescita dell’ultimo triennio è stata comunque assai modesta). L’OCSE ha 
lanciato nel 2016 l’allarme della “trappola della crescita debole” a livello globale, anche se i problemi 
del rallentamento della crescita globale vanno diversificati a seconda delle aree. I problemi che carat-
terizzano i paesi europei o il Giappone sono molto diversi – per restare nell’ambito dei paesi più in-
dustrializzati – da quelli degli Stati Uniti, dove il PIL è tornato ad accelerare negli ultimi anni. Gli analisti 
iniziano finalmente a prendere in considerazione il fatto che uno dei principali fattori della crescita 
debole è rappresentato dal rallentamento della crescita demografica: paesi più “giovani” come gli 
USA, il Canada e l’Australia crescono di più e godono di disoccupazione molto più bassa dei paesi 
europei afflitti dal problema dell’invecchiamento della popolazione. Sebbene non manchino le tradi-
zionali ricette per una maggiore flessibilità dei sistemi di welfare europei per favorire una più robusta 
crescita dell’economia – ricette che finora si sono dimostrate piuttosto illusorie –, si comincia a con-
siderare anche il problema dei redditi bassi dei lavoratori rispetto ai decenni precedenti, un problema 
che incide inevitabilmente sui consumi e innesca una spirale che rende fragile ogni aspettativa di ri-
lancio delle economie interne, considerando anche l’impatto del rallentamento degli scambi interna-
zionali negli ultimi anni. Sul medio-lungo periodo i timori principali sono legati alla possibilità che la 
digitalizzazione e l’automazione proseguano a ritmi accelerati la scomparsa di posti di lavoro per la 
classe media, aumentando ancora di più la diseguaglianza dei redditi che si è impennata in modo 
spettacolare durante la Grande Recessione. Per la maggior parte dei paesi europei, inoltre – in primis 
l’Italia – pesa l’enorme ipoteca del debito pubblico e i timori che la fine dell’iniezione di liquidità senza 
precedenti iniziata nel 2015 attraverso il quantitative easing (costantemente prorogata ora fino al 
termine del 2018, anche se in misura ridotta) possa svelare l’esistenza di una crescita “drogata” dalle 
misure emergenziali della Banca Centrale Europea. 
Diventa pertanto urgente iniziare a comprendere che l’idea di una crescita economica robusta e du-
ratura sia un’illusione per i paesi più industrializzati e che, per meglio orientare le politiche pubbliche 
e macroeconomiche nei prossimi anni, sia necessario integrare i tradizionali indicatori del PIL con altri 
maggiormente in grado di mettere in luce la necessità di uno sviluppo sostenibile in termini di qualità 
della vita, equità e welfare. In tal senso un segnale importante è rappresentato dalla scelta del go-
verno italiano di inserire 12 indicatori di Benessere equo e sostenibile (Bes) nel Documento di econo-
mia e finanza (Def) a partire dal 2018. L’Italia diventa così il primo paese UE e del G7 ad aver introdotto 
gli obiettivi di benessere nella politica economica. Tra i 12 indicatori figurano l’indice di diseguaglianza 
del reddito disponibile, l’indice di povertà assoluta, la speranza di vita in buona salute alla nascita, il 
tasso di mancata partecipazione al lavoro, le emissioni di CO2 e altri gas climalteranti. 
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LO SPETTRO DELL’INFERTILITÀ MASCHILE 

 
Gli allarmi sull’infertilità maschile nei paesi occidentali non sono nuovi: già nel 1992 una ricerca pub-
blicata sul British Medical Journal rivelava che tra il 1940 e il 1990 il conteggio spermatico – vale a dire 
il numero di spermatozoi totale nel liquido seminale – avrebbe subito un calo di quasi il 50%, oltre a 
un generale peggioramento della qualità (motilità, vitalità, morfologia). Il risultato fu contestato, per-
ché nel corso dei decenni le metodologie per lo spermiogramma sono molto cambiate, e i diversi studi 
analizzati dal gruppo danese che aveva condotto la meta-analisi variavano significativamente nella 
scelta del gruppo campione. Difatti, ricerche successive non mostrarono evidenze di questo dramma-
tico declino e una comparazione effettuata da un’équipe italiana tra campioni raccolti nel 1992 e nel 
2010 rivelava addirittura un aumento della concentrazione di spermatozoi, escludendo l’ipotesi che 
fattori ambientali abbiano indebolito la fertilità maschile nei 18 anni di intervallo. Tuttavia, una nuova 
review sistematica degli studi precedenti effettuata da un team dell’Università Ebraica di Gerusa-
lemme e pubblicata su Human Reproduction Update nel novembre 2017 dimostra che tra il 1973 e il 
2011 si sarebbe verificato un autentico crollo, tra il 50 e il 60% in meno, nel conteggio spermatico 
effettuato su un totale di oltre 40.000 uomini, rivelando inoltre che questo crollo della fertilità sa-
rebbe circoscritto ai paesi occidentali, poiché non risulterebbero variazioni negli individui provenienti 
da paesi asiatici, africani e sudamericani. Lo studio fa il paio con quello pubblicato nel 2012 su Human 
Reproduction da un team francese effettuato su un totale di 26.600 uomini in salute, che evidenziava 
un calo del numero di spermatozoi tra il 1989 e il 2005 da 73,6 milioni per millilitro a 49,9. Dati allar-
manti che tornano a far crescere le preoccupazioni riguardo possibili fattori ambientali – in particolare 
l’inquinamento – che starebbero mettendo a repentaglio la fertilità maschile in Europa e Nord Ame-
rica, con un trend che se non invertito potrebbe comportare una pressoché totale infertilità maschile 
in questi paesi intorno al 2060. 
L’aumento dei casi di infertilità maschile è stato registrato da tutti gli esperti nei paesi occidentali; 
recentemente il problema è stato inoltre collegato a problemi di salute sia in giovane età – in parti-
colare un rischio aumentato di sviluppare tumori ai testicoli – che in età più avanzata, nello specifico 
problemi cardiovascolari, osteoporosi, possibilità di sviluppare diabete di tipo 2. Questi studi dimo-
strerebbero che persone con bassi livelli di testosterone avrebbero il doppio delle possibilità di morire 
prima delle persone in cui i livelli sono nella norma. Anche ammettendo quindi che il potenziamento 
delle terapie per la fertilità possa ovviare all’aumento dei casi di infertilità maschile, il peggioramento 
della qualità dello sperma sembra essere collegato a un più ampio spettro di problemi di salute. Ciò 
impone nuove e più specifiche analisi, che prendano in considerazione campioni di popolazione di-
versi per cercare di comprendere se il calo sia effettivo e se sia collegato a problemi genetici, alla dieta 
(in particolare all’aumento dell’obesità nei paesi occidentali) o piuttosto a fattori ambientali, in tal 
caso quali. Se si pensa al legame tra la drammatica moria delle api degli ultimi anni, con una perdita 
di quasi il 50% degli alveari in Europa e Nord America, e alcune tipologie di pesticidi ora messi al 
bando, non si può ignorare il rischio che particolari agenti chimici – da quelli sprigionati dalle sigarette 
al bisfenolo A, composto incluso in buona parte delle plastiche di uso quotidiano, da tempo sospet-
tato di essere rischioso per la fertilità maschile – possano avere un impatto non adeguatamente con-
siderato sulla salute riproduttiva umana. 
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L’AFFERMAZIONE DEL CAR SHARING 

 
Da alcuni anni il mercato del car sharing sperimenta una crescita a doppia cifra. Emerso inizialmente 
negli Stati Uniti, oggi più del 50% del mercato è concentrato in Europa, dove le grandi città densa-
mente abitate e lungamente afflitte dai problemi di traffico rendono sempre più problematico il pos-
sesso di auto private. Tra gli elementi che favoriscono la crescita del car sharing ci sono inoltre la forte 
volatilità dei redditi delle giovani generazioni, che scoraggia l’acquisto di un bene particolarmente 
oneroso come l’automobile; la diffusione degli smartphone, le cui app hanno fortemente semplificato 
le procedure di noleggio temporaneo delle auto, così come i sistemi di pagamento digitale, anche per 
chi non possiede carte di credito; la diffusione delle auto elettriche nel parco auto delle compagnie di 
car sharing, che ne rende conveniente l’uso rispetto alle auto con motore a combustione. Anche in 
Italia nel periodo settembre 2016 – febbraio 2017 è stata registrata una crescita del 35% di utenti, 
con punte del +54% a Torino e +41% a Milano, e un parco auto che superato i 5000 veicoli. Comples-
sivamente in Europa si contano a oggi circa 6 milioni di utenti e circa 70.000 vetture, con la Germania 
a detenere la principale fetta di mercato. Secondo le stime di Deloitte, nel 2020 gli utenti complessivi 
nei paesi europei che usano il car sharing saliranno a 15,6 milioni con un raddoppio del numero di 
autovetture disponibili, che sfiorerà le 150.000. Oltre alla crescente “elettrificazione” del parco auto, 
Deloitte scommette sulla possibilità che le prime sperimentazioni di auto senza conducente avver-
ranno proprio nel car sharing, favorendo l’uso del servizio per la mobilità casa-lavoro quando il tra-
sporto pubblico non è più conveniente. Una capillare diffusione necessita però di un maggiore coin-
volgimento dei pianificatori urbani e dei governi locali in materia di parcheggio: l’uso del car sharing 
a Londra, per esempio, è stato fortemente disincentivato per il fatto che ciascun quartiere si regola 
autonomamente per quanto riguarda le tariffe di parcheggio, cosa che rende oneroso per le compa-
gnie negoziare di volta in volta condizioni favorevoli per la propria utenza.  
L’altra faccia della medaglia è rappresentata, naturalmente, dalla frenata delle vendite di nuove auto. 
Il Transportation Sustainability Research Center dell’Università della California a Berkeley e l’Institute 
of Transporation Studies di Berkeley rilevano che, tra gli utenti dei servizi di car sharing negli Stati 
Uniti, un 25% ha scelto di vendere la propria auto e un altro 25% ha scelto di posporre l’acquisto di 
un’auto, calcolando pertanto che un veicolo di car sharing sostituisce mediamente tra i 9 e i 13 veicoli 
privati. Un’indagine di mercato condotta su un campione di 10.000 studenti americani che usufrui-
scono del servizio Zipcar rivela che l’80% non possiede un’auto propria, che il 43% ha venduto la pro-
pria auto e che il 40% è meno propenso all’acquisto di un’auto. Tuttavia, McKinsey osserva che la 
crescita del mercato asiatico compenserà gli effetti del car sharing sull’industria automotive almeno 
fino al 2030, rilevando inoltre che complessivamente negli Stati Uniti il 67% dei cittadini resta legato 
alla propria auto e il 63% non userebbe servizi di car sharing nemmeno se fossero gratuiti. Un cam-
biamento radicale potrebbe però essere rappresentato dall’ingresso sul mercato delle auto senza 
conducente: mentre infatti oggi i servizi di car sharing sono poco convenienti in città con una popola-
zione inferiore a mezzo milione, in futuro auto autonome sarebbero in grado di andare a parcheggiarsi 
da sole in aree fuori dai centri urbani, aumentando pertanto la copertura del servizio e rendendone 
l’uso conveniente anche al di fuori delle grandi città. 
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