
L’«Era Draghi»: verso un “totalitarismo tecnico-affaristico”?

Un argine a questa deriva dalla battaglia di Brescia sui depuratori del Garda

Ellul, il grande storico delle istituzioni politiche, teologo protestante, sociologo e critico delle
tecnica, scriveva nel secolo scorso che nel totalitarismo tecnico imperante «il quarto paradigma
dell’assurdità è fare sempre più velocemente» (Jacques Ellul, Le bleuff technologique, Hachette,
Paris 1988). Ellul era in sintonia con «l’elogio della lentezza» che Alex Langer aveva assunto come
stella polare per la sua esistenza e per dare un’opportunità agli umani di salvarsi dalla catastrofe
ecologica.
Ellul era in qualche modo un visionario e un antipolitico, come si direbbe oggi. O un “professorone
o ambientalista radical chic”, per cui si potrebbe anche far spallucce ad esagerazioni di maniera.
Ma a proporre un Manifesto per una tecnopolitica (testuale!)  è  stato  poco  tempo  addietro  un
ministro di punta dell’attuale governo Draghi, Roberto Cingolani, a capo del Dicastero decisivo per
la  qualità  innovativa  del  Piano  di  ripresa  e  resilienza, PNRR (P. Vineis, L. Carra, R. Cingolani,
Prevenire. Manifesto per una tecnopolitica, Einaudi, Torino 2020). A questo proposito non può
essere sfuggito il modo astuto con cui il Cingolani è uscito dall’angolo in cui il M5S, con l’incontro
di Conte del 14 settembre, aveva cercato di metterlo, dopo la sua plateale rivalutazione del nucleare:
“Ma  io  parlavo  da  scienziato”,  ovvero,  nella  sua  prospettiva,  diceva  la  verità,  anche  se  deve
tatticamente tener conto, per ora, degli umori “ideologici” della vecchia politica populista…
Ancor più chiaro, anzi brutalmente esplicito, il giornale che nella tradizione italiana ha
rappresentato il “sistema dominante” in tutte le stagioni, il “Corriere della Sera”. Già nei giorni
scorsi, un suo editorialista, Ernesto Galli Della Loggia, aveva scritto che Draghi si sta trasformando
in una sorta di De Gaulle italiano, e di conseguenza l’Italia va evolvendosi in una Repubblica
semipresidenziale.  Ma Carlo Verdelli, sul “Corriere” del 17 settembre, in un lungo editoriale rompe
gli argini e celebra “l’era di Draghi” (testuale!) tratteggiando un quadro molto vicino a quello che
potremmo chiamare “totalitarismo tecnico” (e “affaristico”, aggiungeremo poi). Ora, evocare il
termine “era” fa rabbrividire, a maggior ragione se intenzionalmente: il 28 ottobre del 1922 -fra un
anno ricorre il centenario- era iniziata  già una nuova era nel governo del Paese, per cui la
numerazione degli anni in cifre romane venne imposta cominciando da quell’anno I dell’era
fascista. Poi quella nuova era si sa  come finì, o Verdelli se n’è scordato? Pare di no, se con
nonchalance così celebra l’era Draghi:
“A caratterizzare quest’era, oltre a una capacità di decisione-azione già diventata metodo e marchio,
c’è una invisibile ma percepibile intercapedine tra esecutivo vero e proprio (con l’impressione di un
vertice operativo ancora più ristretto intorno alla figura del premier) e la parte abbondante del
Parlamento  che  lo  sostiene.  Come  se  le  indicazioni  di  Camera  e  Senato  non  fossero  vincolanti  e
quindi non determinassero un’automatica presa in carico da chi avrebbe il mandato di renderle in
qualche modo operative” (C. Verdelli, L’era Draghi. Il metodo del Premier, “Corriere della Sera”,
17 settembre 2021).
Ora, l’intercapedine, ad esempio in edilizia, è uno spazio che viene tenuto vuoto fra due lastre di
vetro per l’isolamento dell’interno dalla temperatura esterna, nel caso specifico il governo, o meglio
il comitato ristretto di Draghi, si terrebbe isolato dal Parlamento per far sì che le sue indicazioni non
siano vincolanti. Certo, non siamo alla brutalità mussoliniana dell’«aula sorda e grigia» che poteva
ridurre «a bivacco di manipoli»; qui il processo descritto ed auspicato da Verdelli è molto più dolce,
“invisibile” ancorché “percepibile”, ma nei fatti la tendenza è ad un esautoramento del Parlamento,
l’organo principe dove secondo la Costituzione si esprime la volontà popolare. Draghi “tira dritto”
come più volte, compiaciuti, hanno commentato i mass media, anche qui evocando
(involontariamente?) un motto che entusiasmò in passato gli italiani, “E noi tireremo dritto!”



Ma lo stesso giornale si incarica di qualificare questa nuova era Draghi ed il senso del “vertice
operativo ancora più ristretto intorno alla figura del premier” che prevarrebbe persino sulla
collegialità del Governo, oltre che sui vincoli del Parlamento.
La pagina 22, sempre del 17 settembre, è interamente dedicata ad un online green talk, su un tema
fondamentale per il futuro PNRR, Transizione green e investimenti: verso una nuova energia. Sotto
campeggiano le foto e le qualifiche dei partecipanti: oltre a cinque giornalisti dello stesso
“Corriere”,  due esponenti “governativi”,  Paolo Gentiloni per la Commissione europea e,
ovviamente, Roberto Cingolani del MITE, quindi quattordici CEO di tutte le principali aziende
nazionali del settore energetico. Prima dell’era Draghi, ad un incontro del genere, di norma
partecipavano anche, ad esempio, il Presidente della Commissione Ambiente della Camera e/o del
Senato, rappresentanti dei sindacati confederali e diversi esponenti delle Associazioni ambientaliste.
Ora il colpo d’occhio che offre la pagina è impressionante: il “tecnico” Cingolani, in ascolto attento
ed “isolato” dei business plan di quelle aziende che in cinquant’anni, da quando si è evidenziata la
crisi ecologica, ci hanno condotto nell’attuale impasse ed ora sono interessate a spartirsi la grande
torta dei finanziamenti europei.
Dunque potremmo concludere: “Era Draghi” verso un “totalitarismo tecnico-affaristico”?
Ma come regge sul piano del consenso una simile operazione? Innanzitutto appoggiandosi ad una
tecno-scienza in grande maggioranza asservita al sistema dominante ed agli affari, assunta come
fonte indiscussa ed indiscutibile delle scelte operative. In secondo luogo approfittando della fragilità
culturale e di strategia dei fu partiti politici e del fu movimento sindacale. In terzo luogo, ed è
paradossale, sfruttando il cemento ideale dell’antifascismo, ridotto, però, solo alla condivisa
memoria e valutazione del passato regime e della Resistenza e agitato, nell’oggi, come discrimine
nei confronti di cosiddetti populismi.
Ebbene, la vicenda dei due depuratori di Gavardo  e Montichiari imposti agli abitanti del territorio
del fiume Chiese è eccezionalmente esemplare di che cosa ci attenda con l’Era Draghi.
Un progetto costruito ad usum delphini dalla tecno-scienza, l’Università di Brescia, confezionato su
impulso del metodo Draghi, impersonato da Mariastella Gelmini, attento alle opportunità di
business  delle  imprese,  ignorando  il  buon  senso  e  la  tutela  dell’ambiente  e  del  territorio.  Un
progetto peraltro inutile perché un sistema di depurazione del Lago di Garda esiste e funziona, non
è sottoposto a infrazione europea e l’azienda che lo gestisce certifica che può continuare così senza
alcun rischio per oltre un decennio. Quindi, all’insegna del “totalitarismo tecnico-affaristico”,
impersonato da Cingolani, viene imposto un commissario per prevaricare la volontà democratica
espressa dall’amministrazione provinciale, senza alcuna motivazione (né infiltrazioni criminali, né
situazioni di emergenza), ma semplicemente perché, tornando ad Ellul, secondo la ministra
Gelmini, bisogna procedere “velocemente” con i nuovi inutili depuratori, altrimenti si perdono
cento milioni. Intanto la democrazia può attendere.
(http://www.ambientebrescia.it/GardaDepuratore2021SeiMotiviPerOpporsi.pdf).
Se simile scempio della democrazia e dell’ambiente avviene a Brescia per 100 milioni, possiamo
immaginare che cosa può avvenire in Italia per gli oltre 200 miliardi del PNRR!
Per questo la battaglia di Brescia interessa l’intero Paese.

L’assemblea popolare tenuta oggi , dopo oltre 40 giorni di presidio giorno e notte della prefettura di
Brescia, ha deciso di continuare ad oltranza e di andare a Roma a chiedere il sostegno del
Parlamento, incontrando la Commissione Ambiente, cercando di interloquire con Cingolani perché
spieghi il motivo che l’ha portato a commissariare l’Amministrazione provinciale di Brescia  e
perché, alle rimostranze della stessa, non si sia degnato neppure di rispondere.
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Poiché le citazioni dal “Corriere della Sera” possono apparire incredibili eccole in allegato.




