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COSA VOLEVA DIRE
DRAGHI ALL’EUROPA

T

utt’altro che incline
a spettacolizzare le
sue scelte di gestione economica e meno che mai la sua
persona, Mario Draghi ha scritto un articolo molto importante
pubblicato dal Financial Times
qualche giorno fa. Tristemente,
nel dibattito pubblico, l’articolo
di Draghi ha finora ricevuto
molta meno attenzione di quella che merita. Cercherò di spiegare perché formulando alcune
ipotesi e traendo quelle che ritengo essere conseguenze ineludibili.
PER COMINCIARE, s o t to l i ne o

che il Financial Times è, insieme
al Wall Street Journal, il più importante quotidiano economico
del mondo, e che, in generale, la
sua visione dell’economia e
dell’Unione europea è sempre
stata piuttosto distante da quella di Draghi e dalle modalità con
le quali ha agito come presidente della Banca centrale europea.
La decisione di pubblicare è,
probabilmente, stata dettata
dalla straordinarietà
della crisi prodotta
dal coronavirus e dalla convinzione condivisa del senso di urgenza e drammaticità
della situazione (da
fare conoscere anche
al primo ministro
della Gran Bretagna).
Tutto l’articolo di
Draghi argomenta,
punto per punto, politiche che gli Stati-membri dell’Unione europea dovrebbero attuare molto
rapidamente e che gli
organismi dell’Unione europea dovrebbero accompagnare e

Q

uello che si respira
nell’aria non è solo il
Coronavirus, ma una paura collettiva,
alimentata anche
d a ll ’immagine spettrale della
città, deserta, metafisica come in
un quadro di Savinio e di De Chirico o in un qualche romanzo di
fantascienza. E c’è il modo sordido di questo morire, monitorizzati, intubati, oggetti, senza la
possibilità che la salma del “caro
estinto” sia vegliata e portata a
quella che pudicamente viene
chiamata “l’ultima dimora” da
coloro che gli hanno voluto bene
(que st’ultima cosa non mi riguarda, non credo che l’anima,
se mai esiste, continui ad albergare nel corpo, se ne andrà altrove come narra Alberto Savinio in
un bellissimo racconto raccolto
nel libro Tutta la vita intitolato
appunto “Anima”).
GHIACCIAI CHE SI SCIOLGONO,

foreste che scompaiono, le barriere coralline che perdono il loro
colore per sbiadirsi progressivamente. Si respira un’atmosfera da
fine del mondo, di un certo mondo, quello creato, con l’ottuso ottimismo di Candide, dall’uomo
occidentale negli ultimi due secoli e che ha invaso ormai quasi l’intero pianeta.
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sostenere senza esitazioni. La
risposta indirettamente pervenuta dalla riunione telematica
del Consiglio dei capi di governo
è stata assolutamente deludente. Benissimo ha fatto Giuseppe
Conte a non firmare il documento conclusivo e a imporre un altro incontro fra due settimane.
Sostanzialmente, Draghi propone quasi un rovesciamento
delle politiche economiche
neo-liberali finora seguite

d a l l’Unione in buona misura
poiché imposte dalla Germania,
con la sua ideologia dominante
d e ll ’O r do l i b er a l is m u s , ma –
questo punto è molto importante – condivisa da non pochi altri
Stati-membri dell’Europa centro-settentrionale fra i quali si
distingue per durezza e malposta intransigenza l’Olanda. C’è
una componente quasi religiosa
nel chiedere che chi fra gli Stati
del Sud si trova in difficoltà paghi sulla sua pelle il
prezzo dell’indisciplina, dei “peccati”,
non solo economici,
che li hanno condotti
a chiedere sostegno.
In maniera soffice ed
elegante, non meno
laicamente “religiosa”, Draghi fa notare
in avvio del suo articolo che in situazioni
di tragedie umane
abbiamo un dovere di
solidarietà reciproche. Poi, affonda uno
degli elementi chiave
d el l’Or do li be ra lis mu s (inserito nel
Patto di Stabilità e
Crescita), cioè il tabù

Il virus di Briatore:
scambiare l’Italia
per il “Billionaire”

del debito pubblico il cui incremento deve essere accettato. Cito: “Livelli di debito pubblico
molto più elevati diventeranno
una caratteristica permanente
delle nostre economie e saranno
accompagnati dalla cancellazione del debito privato”. La ineluttabilità che il debito pubblico aumenti è strettamente
collegata ai compiti che gli Stati
debbono svolgere a cominciare
dal “fornire un reddito di base a
coloro che perdono il lavoro” e a
“incanalare la liquidità verso le
imprese in difficoltà”. A nco ra
più esplicitamente, dovranno
essere “i governi ad assorbire
una grande parte della perdita
di reddito… se si vogliono proteggere posti di lavoro e capac i tà ”. Infine, Draghi chiede
“un cambiamento di mentalità” affinché, “in quanto europei” ci si sostenga “a vicenda
nel perseguimento di ciò che è
evidentemente una causa comune” (corsivo mio).
SOSTANZIALMENTE, l’ex presi-

dente della Banca centrale europea sta, da un lato, spingendo
quella Banca in una direzione
fortemente interventista, in larga misura, sembrerebbe, condivisa dalla presidente Christine
Lagarde, dall’altro, qui forzo un
po’, fa rivivere il keynesismo,
impossibile in un solo Stato, come politica economica e sociale
europea, dell’Unione. Invece di
“tirarlo per la giacchetta”, operazione alla quale non obietto,
per chiamarlo a salvare la patria
Italia, con modalità tutte da definire, sarebbe preferibile che le
autorità politiche italiane mirino a ottenere un consenso ampio fra gli Stati-membri dell’Ue
proprio sulle politiche delineate da Draghi.
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I “DISCONNESSI”
SOPRAVVIVRANNO
ALLA CATASTROFE

o chi, anticipando gli altri, vi si sarà ritirato, avrà imparato a lavorare di zappa, a mungere una
mucca e si sarà provvidenzialmente provvisto di un paio di kalashnikov. Si salveranno le comunità autoctone, gli indigeni delle
Isole Andamane che sfuggirono
allo tsunami e cacciarono a colpi
di freccia l’elicottero indiano che
» MASSIMO FINI
veniva ad accertare quel che ne era di loro, si salveranno gli indios
Ma non è la fine del mondo, di dell’Amazzonia che nessun Bolquesto mondo, ne è solo una ine- sonaro potrà abbattere con le sue
vitabile anticipazione, perché le armi modernissime perché non ci
crescite esponenziali su cui si sarà più nulla per alimentarle. Si
s a l v e r a n n o i nsomma i “disconnessi”.
È LA FINE DEL MONDO?

Il modello di sviluppo
occidentale collasserà
Si salverà solo la gente
di campagna, gli Indios
in Amazzonia e gli autoctoni

basa, e che gli uomini politici
continuano stolidamente a cavalcare, esistono in matematica
non in natura e alla fine l’attuale
modello di sviluppo collasserà
su se stesso.
Si salverà la gente di campagna
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anche andare diversamente. Finalmente rinsaviti ci convinceremo a fare parecchi
passi indietro abbandonando un
mondo che, anche in situazione
normale, rulla a un ritmo che ci fa
basculare fra nevrosi e depressione, la nevrosi di chi cerca di starne
al passo, la depressione di chi non
ci riesce, si sente inadeguato e inesorabilmente tagliato fuori.
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M

enomale che, in questi tempi bui,
Flavio Briatore ci indica la via. Domenica era da Giletti. Il conduttore di La7, come tutti (io per primo), aveva
sottovalutato il Coronavirus. A inizio marzo, durante una puntata di Otto e mezzo, Severgnini (che
abita a Milano ed è nato a
Crema) provava a dirgli:
“Guarda Massimo che la
situazione qui è molto seria”. E lui: “Sì, okay, però
non esageriamo e adesso apriamo tutto”. All’epoca ci stava. E invece siamo stati tutti travolti.
PER FORTUNA BRIATORE ci ha dispensato

il verbo. Due sere fa ha sentenziato che
“Conte e Speranza hanno commesso tre
reati”, mentre “Trump ha salvato l’America in 10 giorni”. Me cojoni. I tre reati sarebbero: “tacere” (a gennaio e inizio febbraio), “diffondere” (nel senso che il virus
ce l’hanno attaccato personalmente Conte
e Speranza) e adesso “non agire”. Invece
Briatore sapeva tutto, perché lui – che è figo –lavora con la Cina e dunque conosceva
da mesi la ferocia del virus. Anche chiudere
i voli dalla Cina, secondo lui, è stato un errore. E adesso? Adesso i soldi andrebbero
dati ai cittadini (non ai Comuni) e alle industrie (cioè a quelli come lui). Altro che le
elemosine di Conte. Fa piacere che il virologo e intellettuale Briatore ci detti la linea. Qualche considerazione.
1. Col senno di poi, gentil Briatore, son
bravi tutti. Se mio nonno avesse avuto le
ruote, sarebbe stato una Maserati.
2. Simili interventi, oltre a essere inutili,
in una fase storica simile equivalgono a teoriche polveriere perché esacerbano colpevolmente gli animi. Dico “teoriche”perché
il tenero Briatore non lo ascolta nessuno,
ma la gravità delle parole resta.
3. Prendere a esempio Trump fa ridere,
tenendo conto che fino a dieci giorni fa (nonostante la pandemia in Europa) il gerarca
statunitense minimizzava come quei carciofi fascio-tordi di Boris Johnson e Bolsonaro. Tutta gente che immagino piaccia
molto al compagno Briatore.
4. Il governo italiano ha senz’altro inizialmente sottovalutato (come tutti) il virus, ma se adesso in ogni Paese si fa quello
che abbiamo fatto noi per primi, forse il parere del camerata Briatore vale meno di
Gasparri. Cioè niente.
5. Prestare politicamente ascolto a uno
che vuole fondare un partito dal nome
“Movimento del Fare” per cercare la
sponda con Salvini, Meloni, Berlusca e
Renzi, sarebbe quasi come chiedere a
Ventura se ha un’idea per rilanciare la Nazionale. Dai, su.
6. Non c’entra niente, o forse sì, ma uno
che indossa quelle babbucce esteticamente empie non può pretendere pure di essere
preso sul serio.
7. Per Briatore “l’idea Paese” coincide
col Billionaire. Tutto molto bello. Ci perdonerà però se molti continueranno a pensare a Calamandrei o Parri come padri nobili. E non a lui.
8. Non c’entra niente, o forse sì, ma sarebbe ora che Briatore imparasse a parlare
in italiano e non si esprimesse in “crozzese”. Quel suo eloquio da Stanlio irrisolto,
con le vocali a caso e la fonetica vilipesa, è
oltremodo esecrabile.
9. Soprattutto: se il garbato Briatore vuole pontificare per forza, abbia almeno l’accortezza di dare l’esempio. A partire dal
suo rapporto, sin qui vagamente conflittuale, con il fisco italiano. In caso contrario,
parli di Formula 1 o di come fare soldi. Non
d’altro. E se proprio avverte l’urgenza di
delirare di cose più grandi di lui, lo faccia in
un privé del Twiga con la Santanchè, magari mentre sorseggiano Krug scambiandolo per un prosecchino chimico (o viceversa). La situazione è già difficile così: avere pure lui come ennesima molotov caricaturale, sarebbe davvero troppo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare gratis anche solo una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto,purtroppo, potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.london

