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Perché l’Italia non può fare a meno del nuovo pacchetto europeo
SURE, BEI, MES E L’IMPEGNO PER UN RECOVERY PLAN. INSIEME ALL’INTERVENTO DELLA BCE (PEPP E OMT) SONO UN BUON ACCORDO

Il buon esempio di Berlusconi

Opposizione non demagogica, europeismo, donazioni. Gran mese del Cav.

N

el panorama politico nazionale,
contraddistinto soprattutto da un
clima propagandistico e rissaiolo, si distingue ormai da giorni la posizione
equilibrata di Silvio Berlusconi, che ha
sempre messo al primo posto l’esigenza
di fornire risposte di merito alla crisi
epidemica. Ha sborsato dieci milioni
per finanziare l’ospedale milanese all’interno della Fiera, ha svolto un’opposizione responsabile innervata soprattutto da proposte e non si è mai accodato alla forsennata campagna antieuropea dei suoi alleati del centrodestra.
Mentre Antonio Tajani, commentando
l’accordo dell’Eurogruppo ha messo in
evidenza oltre alle ombre anche le possibilità aperte sull’istituzione del Fondo per la ricostruzione, Berlusconi ha
sottolineato che l’intesa raggiunta “non
basta”, che è ben diverso dal parlare di
una Caporetto come fa Matteo Salvini, e
ha poi attaccato “il ricatto sovranista di
alcuni paesi del nord Europa” attribuendo a essi la responsabilità di “questo miope irrigidimento”. Sottolineare

il carattere “sovranista” di chi si oppone alle richieste italiane ha un evidente
significato politico anche interno. Berlusconi non punta a una spallata contro
il governo, in un momento così difficile,
sa che l’eventualità di un governo di
unità nazionale affidato a Mario Draghi
è l’ultima (difficilissima) sponda e quindi non va depotenziata con accelerazioni intempestive, insomma dimostra di
avere una visione nazionale e internazionale matura e una consapevolezza
della gravità della situazione e dei pericoli che incombono e che non possono
essere esorcizzati con fughe in avanti
propagandistiche. Nella crisi pandemica l’anziano leader di Forza Italia è
quello che forse esce meglio, anche se
questo non gli sarà riconosciuto. La sua
posizione può essere isolata nel centrodestra e osteggiata pregiudizialmente
dal centrosinistra, ma è quella che dimostra il massimo di buon senso, senza
cadere nella trappola propagandistica
del senso comune. Il che non è poco.
Ben scavato, vecchia talpa.

Quattro ruote ferme

Covid-19 ha bloccato il settore dell’auto in tutto il mondo. Un brutto guaio

L’

ultimo segnale negativo arriva dalla
Cina: nel primo trimestre dell’anno le
vendite di auto sono scese del 43 per cento.
Anche a marzo, quando è ripresa la produzione anche a Wuhan, i conti della prima
potenza a quattro ruote del pianeta non tornano ancora: le vendite si sono fermate a 1,4
milioni, il 43 per cento sotto il 2019, un anno
assai negativo per l’auto made in China. E le
prospettive del mercato non sembrano brillanti anche perché, per ora, non si profilano
incentivi all’acquisto, salvo che per le auto
elettriche. Ma, queste ultime, nonostante i
cospicui aiuti governativi prorogati fino al
2022, non hanno retto dalla caduta generale. I dati cinesi rendono più amara la primavera di un comparto determinante per la ripresa. E’ davvero difficile, visti i numeri,
che la domanda cinese possa compensare
le mancate vendite sui mercati interni di
Volkswagen o GM, per citare due gruppi che
vendono di più in Asia che in casa. O tantomeno alleviare il salasso che lo stop alla
produzione sta provocando in Europa e in
America: il lockdown secondo il centro di

ricerche inglese AutoAnalysis comporterà
un costo astronomico, ben superiore ai 100
miliardi di dollari. Salteranno le vendite di
2,5 milioni di auto in Europa (un salasso di
almeno 66 miliardi di dollari) e di almeno
due milioni di vetture oltre Oceano (meno
52 miliardi). Ogni settimana di chiusura in
più, secondo l’analista Uan Henry comporta perdite per 8 miliardi di dollari in Europa, 7,5 miliardi in Usa. Una voragine che i
produttori cercano di arginare il più in fretta possibile, come dimostra l’impegno di
Fiat Chrysler per attrezzare le fabbriche in
modalità antivirus. Ma non sarà facile per
nessuno venire a capo del disastro che ha
colpito l’intera filiera facendo saltare i calendari di introduzione dei nuovi modelli.
Non sarà facile per i Big valurate gli umori
del mercato, dopo uno tsunami che ha impoverito i compratori e, forse, modificato le intenzioni d’acquisto. Si naviga a vista, anche
in maniera paradossale. “State lontano dalla strada”, è il messaggio di una serie di spot
interpretati da Bill Murray da ieri in onda
in Usa. Lo sponsor è nientemeno che Jeep.

L’urgenza di una tassa sulle fesserie

Ragioni buone per spernacchiare la mini patrimoniale proposta dal Pd

N

on ancora uscito dalla trattativa europea su Mes e dintorni, senza una strategia chiara sulla fine del lockdown (se non si
sa che fare la regola d’oro è tacere), il Pd
non ha resistito a un suo grande classico: il
contributo di solidarietà. Il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio e
quello in commissione Bilancio Fabio Melilli propongono dunque “in sintonia col
partito” una extra tassa “che dovranno versare i cittadini con redditi più elevati, superiori a 80 mila euro, per il 2020 e 2021. La
somma sarà deducibile e andrà da alcune
centinaia di euro fino a decine di migliaia
per redditi superiori al milione”. Gettito atteso, 1,9 miliardi annui. Impossibile da valutare nei dettagli – che pure quando si annuncia un prelievo devono essere più precisi possibile – l’idea ha già centrato un bersaglio: ricordare che il Pd nell’incertezza e
appena può ha il riflesso pavloviano di aumentare le tasse. La distinzione tra “agiati”
e “meritevoli di solidarietà” è l’alibi magico dei prelievi fiscali. Magico e politicamente trasversale: Silvio Berlusconi la usò
per le aliquote Irpef elevate, che ancora so-

no lì; Tremonti, Monti e i gialloverdi sulle
pensioni. E a proposito, chi già versa questo
contributo, che per la Corte costituzionale
deve essere limitato e non ripetibile, paga
doppio? E’ ovvio che l’economia attraverserà un periodo difficilissimo. Altrove, si affronta il problema in maniera anticiclica,
cioè aumentando non le tasse ma il sollievo
fiscale, chi se lo può permettere mettendo
denaro in tasca ai contribuenti. La proposta
del Pd, una patrimoniale sui redditi, agisce
in maniera ciclica, deprimendo aspettative
e consumi. E oltretutto colpendo fasce fiscali di professionisti e piccoli imprenditori già in ginocchio per la crisi. Quasi 3,8 miliardi in due anni, dei quali c’è certo bisogno, potevano essere reperiti in altro modo? C’era l’imbarazzo della scelta: dalla
sospensione di quota 100 fino al sempre
promesso disboscamento delle agevolazioni fiscali. Ma non sia mai ridurre spese improduttive: tassare è più facile. Più facile
ma suicida: il centrodestra, che pure con la
Lega aveva aumentato la spesa e tagliato le
pensioni, avrà un buon argomento per additare il Pd come il partito del tassa e spendi.

Pechino vorrebbe solo una verità su Wuhan
La scrittrice Fang Fang screditata per il suo diario. La letteratura da censurare

D

all’inizio del lockdown a Wuhan, la prima città colpita dall’epidemia di nuovo
coronavirus, la scrittrice e autrice Fang
Fang, 64 anni, nome d’arte di Wang Fang, ha
raccontato ai lettori del suo blog cosa stava
succedendo nel capoluogo della provincia
dello Hubei. Senza censure, senza filtri. Il
blog di Fang Fang in poco tempo è diventato
un appuntamento quotidiano per chiunque, anche fuori dalla Cina, volesse trovare
non solo numeri e curve di contagi ma anche le parole per descrivere il sentimento e
la vita delle persone. Qualche giorno fa Hoffmann und Campe e Harper-Collins hanno
annunciato di aver tradotto il diario di Fang
Fang, che sarà pubblicato in tedesco e in inglese entro l’estate. I suoi diari hanno suscitato l’attenzione non solo dell’occidente
preso dalle proprie emergenze, ma anche di
chi vorrebbe propagandare l’immagine della città che è tornata alla vita senza morti
sulla coscienza, che ha sconfitto il virus senza costi umani. Il Global Times, tabloid in
lingua inglese organo della propaganda di
Pechino, ha scritto che “la controversa
scrittrice” non è poi così tanto amata in Cina: “La sua ascesa globale promossa dai me-

dia stranieri fa sospettare che la scrittrice
potrebbe essere diventata solo l’ennesimo
strumento utile per l’Occidente per sabotare gli sforzi dei cinesi per combattere l’epidemia di covid”. Per la propaganda di Pechino Fang Fang è l’ennesima scheggia impazzita da censurare. Il fatto che venga screditata in questo modo dimostra la cattiva
coscienza di chi vorrebbe pubblicare solo
una parte della storia. La letteratura ha il
potere contrario. Quello di Fang Fang è un
diario “della battaglia” ma è anche un atto
d’amore per la sua città. Assieme ai dettagli
sul tempo, sulla solitudine, sui lutti, si intravede una critica spietata. Scrive il 7 febbraio: “Oggi è il sedicesimo giorno dalla
chiusura della città. Li Wenliang è morto ieri”, riferendosi al medico che per primo
diede l’allarme sul virus. E poi: “L’affermazione che ‘il virus non si può trasmettere da
uomo a uomo’ ha trasformato Wuhan in una
città di lacrime, sangue e sofferenza senza
fine”. E’ andata avanti, Fang Fang, raccontando la sofferenza degli ultimi (“L’unico
criterio per valutare la civiltà di una nazione è nel modo in cui tratta la gente vulnerabile”) fino all’ultimo giorno di lockdown.

M

eno di venti minuti. Questo il tempo passato tra l’annuncio, senza dettagli, di un accordo sul pacchetto di aiuti fiscali per il Coronavirus da parte dei ministri delle finanze europei, e le prime isteriche reazioni in Italia, al
grido: “No Mes! Vogliamo gli Eurobond!”.
Quanto è razionale questa posizione, e quale
aiuto ci può dare invece l’accordo europeo?
Partiamo dall’evidenza. Il paese è sprofondato
nella voragine aperta da Covid-19 mentre, da
anni, procedeva stancamente lungo un sentiero
di crescita prossima allo zero e di debito elevato. Lo stop è stato improvviso, come un violento
terremoto, di cui però non si conosce ancora la
durata. Non sappiamo ancora quanto sia profonda la buca, né si vedono funi forti, in termini
di protocolli e di meccanismi di messa a terra,
per un pronto sollevamento. Fatto sta che l’Italia, a fine anno, avrà un rapporto debito/pil ampiamente sopra al 150 per cento. Senza la cornice della politica monetaria europea e senza
l’intervento della Bce, che fino a dicembre acquisterà titoli italiani sul mercato per circa 140
miliardi di euro con il programma “Pepp”,
avremmo già perso l’accesso al mercato e non
saremmo in grado di indebitarci per sostenere
lavoratori, famiglie e imprese. Con buona pace
di chi racconta di un’Europa matrigna.
Se quella di Francoforte fosse l’unica soluzione europea sul tavolo, rimarremmo per
sempre “ostaggio di Pepp”, ossia della volontà, e della possibilità, della Bce di continuare
a sostenere il debito italiano con continui acquisti di titoli. Scenario possibile, ma solo entro certi limiti, visto che si dovrà pur rispettare una qualche proporzionalità di acquisti
del debito tra i paesi dell’Eurozona. Trattato
alla mano, la “deroga” al meccanismo delle
capital keys si può fare nel breve periodo, ma
non per sempre.
Per questo motivo, l’unico modo che l’Italia ha per venire fuori dalla crisi del coronavirus con una ragionevole speranza di ripresa è che una parte del nuovo debito che si andrà a generare possa in qualche modo essere
“segregato” nella pancia delle istituzioni europee, in maniera tale che il rapporto debito/pil da finanziare sul mercato aumenti in
misura inferiore e dunque gestibile. A questo
riguardo, la bozza di accordo prevede diversi
elementi di novità, ognuno dei quali potrebbe contribuire a sgravare le spese nazionali
spostandone l’onere sul fronte comunitario.
Il primo è un tassello importante. Per la
prima volta si introduce uno strumento europeo di sostegno alla disoccupazione (Sure),

sotto forma di prestiti agevolati dall’Ue agli
stati membri. I prestiti saranno garantiti dagli stessi stati membri (per un totale di 25 miliardi di euro), e concorreranno a coprire i costi di istituzione o estensione di regimi nazionali di cassa integrazione. Poiché non vi sono
dotazioni prestabilite sull’ammontare di prestito che i singoli stati potranno ricevere, si
ha una parziale mutualizzazione di risorse
comunitarie per circa 100 miliardi di euro.
Il secondo pilastro è il coinvolgimento del
capitale libero della Bei (50 miliardi) a sostegno delle operazioni di garanzie sui prestiti
necessarie per veicolare attraverso il sistema
bancario liquidità alle imprese nel più breve
tempo possibile. Con una formula ormai consolidata, Bei contribuirebbe a “integrare”
parte di queste garanzie nazionali (dunque
riducendone l’importo a carico dello stato),
per un volume pari a 200 miliardi di euro.
Il terzo cardine prevede l’attivazione, al-

l’interno del Mes, di una nuova linea di credito temporanea, attivabile su richiesta dagli
stati membri (Pandemic crisis support), che
finanzia le spese sanitarie dirette e indirette
legate al coronavirus. La novità è che la Germania (e infine anche l’Olanda) ha accettato
una condizionalità molto bassa su questo
strumento, comune per tutti gli stati membri.
Il credito è erogato semplicemente a fronte di
un piano di spese per l’emergenza sanitaria,
fino al 2 per cento del Pil di ogni stato.
I critici sostengono che sia un Mes solo fintamente buono, perché la condizionalità potrebbe essere rivista in peggio in futuro, e l’Italia rimarrebbe sotto lo scacco di un incombente giudizio di ristrutturazione del debito.
Si tratta, però, di uno scenario scongiurabile.
Qualora l’Italia decidesse di usare questo
strumento, nelle guidelines che si dovranno
negoziare si dovrà chiedere che l’erogazione
della linea di credito avvenga in un’unica so-

Il grillino Battelli contro i sovranisti del M5s. Intervista
Roma. Trattiene a stento l’irritazione,
Sergio Battelli. “Se qualcuno dei miei compagni di movimento ha nostalgia del sovranismo, ne tragga le conseguenze”, dice il
deputato del M5s, presidente della commissione Politiche dell’Ue. Ce l’ha con quella
pattuglia di grillini che va sbraitando contro il Mes, arrivando perfino – è il caso dell’eurodeputato Corrao – a evocare la sfiducia a Roberto Gualtieri. “Io degli attacchi
del genere, dei testi copincollati di bacheca
in bacheca per protestare via social, me li
aspettavo non dai miei colleghi, ma da Meloni e Salvini”. Che, infatti, non hanno perso l’occasione. “Sciacallaggio puro, il loro.
Far credere che ieri si sia ‘attivato’ il Mes è
da avvelenatori di pozzi. Ricordo piuttosto
che a ratificare il Mes, nel luglio 2012, fu il
Parlamento lo ratificò. E in maggioranza
non c’eravamo certo noi. Ma proprio per
questo, non mi aspetto le strumentalizzazioni dei miei compagno di banco: tutti sapevamo che non era stato attivato il Mes ed
era compito di tutti i parlamentari del M5s
mettere in chiaro questo aspetto. Alcuni, al
contrario non l’hanno fatto”.
Insomma, quello raggiunto giovedì sera
dall’Eurogruppo è un compromesso che
Battelli difende. “E’ un passo importante
nella giusta direzione. Ricordo che venti
giorni fa c’era solo il Mes, tra gli strumenti

possibili. Ora, gli stati membri ne hanno
messi sul tavolo quattro. Ci sono i fondi della Bei e del Sure che sono sicuramente delle risorse utili per sostenere le imprese e
difendere i lavoratori. E poi, soprattutto, c’è
il ‘recovery fund’, il vero successo del negoziato del governo italiano. Inserendolo, abbiamo aperto una breccia, abbiamo poggiato le basi per una discussione che andrà poi
affrontata dal consiglio europeo. Si è insomma chiuso il primo tempo di una partita
che dovremmo giocarci fino al novantesimo
sapendo che ora possiamo vincere”.
E forse, allora, l’errore è stato quello di
creare eccessive aspettative: quel perentorio “Mes No” si sta ritorcendo contro Conte.
“Il No italiano al Mes resta davvero categorico. Lo si è lasciato tra gli strumenti sul tavolo, ammorbidendone peraltro le condizionalità in modo notevole, ma non per questo lo si è reso obbligatorio. Se altri stati
membri vorranno ricorrervi, si accomodino; l’Italia di certo non lo farà”. Eppure, per
mesi, potrebbe essere l’unico sostegno utilizzabile. “Per ora abbiamo la Bce che ci
protegge, con uno sforzo finalmente importante dopo l’epic fail della presidente Lagarde. E intanto, dovremo batterci per rendere
operativo questo ‘recovery fund’, insieme
alla definizione del nuovo bilancio europeo che dovrà essere ambizioso. (val.val)

luzione, e che l’analisi di sostenibilità del debito riguardi lo stato dei conti pubblici a oggi,
senza nessun riferimento a riforme future.
Infine l’accordo prevede, una volta passata la
crisi, una condizionalità legata al rispetto
delle regole di finanza pubblica europea,
nelle modalità in cui esse verranno reintrodotte dalla Commissione. Qui basta evitare
che tale condizionalità sia sottoposta alla
“enhanced surveillance”, ma solo alle regole
standard del semestre europeo. Trattati alla
mano, questo è un impegno che il nostro paese avrebbe comunque, dunque sorprende
non poco lo stigma italiano nei confronti di
questo nuovo e discrezionale uso del Mes.
Facendo due conti, le linee di credito Mes
valgono 200 miliardi di euro, che sommati alle altre misure andrebbero a comporre un
pacchetto fiscale europeo di circa 500 miliardi. Di questi, 300 miliardi (Sure e linee di credito Mes) sarebbe nuovo debito europeo che
copre i debiti nazionali. Si potrebbe esplicitare che l’emissione di questo debito sia acquistata per intero dalla Bce, con un piano di
rimborso diluito su un orizzonte temporale
pluridecennale. Inoltre, le linee di credito
Mes potrebbero attivare anche l’Omt della
Bce, questo sì illimitato. Sufficiente? E’ un
punto di partenza, ma non basta.
Proprio per questo l’Eurogruppo ieri ha
formalizzato l’impegno a definire, in aggiunta
a quanto sopra, anche un Recovery Plan (necessariamente multi-annuale) dalla crisi,
realizzato con strumenti di finanziamento
comunitario da inserire nel bilancio europeo, e del valore di almeno altri 500 miliardi
di euro. Anche in questo caso si tratterebbe
di debito europeo che, a fronte di un impegno su garanzie future, andrebbe a farsi carico di spese che altrimenti graverebbero
sul bilancio nazionale. Questo è un punto
chiave per l’Italia, e nel prossimo Consiglio
europeo occorrerà negoziare, lavorando
per definire una posizione costruttiva insieme a Francia e Spagna, nostri alleati in questa trattativa.
Possiamo permetterci di fare a meno di
questo pacchetto complessivo in nome di
una posizione anti-Mes, a prescindere? No,
non possiamo. Rifiutare il Mes “soft” oggi
vuol dire far saltare l’accordo sugli Eurobond domani, e rendere più probabile un
Mes “hard” in futuro. All’alternativa non ci
vogliamo neanche pensare.
Carlo Altomonte, Università Bocconi
Fabio Pammolli, Politecnico di Milano

Il concorso per medici si farà a fine luglio, dice il ministro Manfredi
Roma. Il concorso per accedere ai contratti di formazione per medici specializzandi si farà. Lo ha detto il ministro dell’Università Gaetano Manfredi giovedì 9
aprile in audizione in commissione Cultura alla Camera: “Il nostro obiettivo è aumentare la platea di borse di specializzazione per il concorso che si dovrebbe tenere a fine luglio: oggi arrivano a circa 9
mila, però è necessario un incremento.
C’è una proposta di inserire altre 5 mila
borse di specializzazione, da una parte
per ridurre l’imbuto formativo, dall’altra
per garantire nei prossimi anni un maggior numero di medici specializzati soprattutto nelle aree critiche”.
Da settimane i sindacati e la Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri spiegano al
ministro che c’è necessità di specialisti e
non di spot per l’Università. “Sapevo della volontà del governo di incrementare
nel prossimo decreto legge i contratti di

formazione post laurea”, dice al Foglio
Carlo Palermo, segretario nazionale di
Anaao-Assomed, l’associazione dei medici dirigenti. “E’ una delle proposte contenute nella proclamazione dello stato di
agitazione della categoria. Il ministro
Manfredi dovrebbe spiegare semmai come intende impiegare i circa 13 mila studenti ammessi al corso di laurea 2020/21
che entreranno nel mercato del lavoro
tra 11 anni quando il fabbisogno sarà più
che dimezzato rispetto all’attuale”. Sono
due gli aspetti da tenere in considerazione. Il primo riguarda l’emergenza, l’altro
la quotidianità ordinaria. Se se ne perde
di vista uno, l’imbuto formativo non sarà
risolto.
Quanto al concorso per fine luglio, dice Palermo al Foglio, “parteciperanno
oltre 20 mila laureati. I posti attualmente disponibili sono 9 mila, se aggiungiamo i 5 mila promessi si arriva a 14 mila.
Poi ci sono i contratti regionali, che in

genere sono intorno ai mille. Si può ipotizzare una riduzione importante dell’imbuto formativo”. Ci sono comunque
alcune criticità, osserva Palermo: “I contratti di formazione non sono strutturali
ma una tantum e quindi necessitano di
essere rifinanziati; la giustizia amministrativa continua ad ammettere in sovrannumero studenti al corso di Medicina. In pratica potremmo avere nei prossimi anni una ripresa consistente dell’imbuto formativo”.
Tra i giovani medici abilitati e in attesa
di fare il concorso c’è comunque preoccupazione. Anche perché alcuni di loro
adesso sono impegnati nell’emergenza
Covid e lavorano senza sosta. Come la dottoressa Livia Rinaldi, cosiddetto “camice
grigio”: “Da subito ho lavorato e gestito le
due attività (lavoro e studio) e ora sono in
prima linea nell’emergenza tra la guardia
medica e le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale)”, dice al Foglio la

dottoressa Rinaldi, un po’ abbattuta per
come il governo si sta occupando della
formazione dei medici: “Il rispetto per
chi fa il nostro lavoro è solo un modo di
riempirsi la bocca, perché io non mi sento rispettata affatto se devo trovarmi ora
ad abbandonare le Usca alle quali sto
dando salute, tempo e ragione, nelle quali stiamo facendo la differenza in un momento così critico, per un terno al lotto”,
cioè per preparare il concorso. Oltretutto,
“un concorso a luglio è sanitariamente
rischioso. E non solo per i concorsi medici, ma in generale. Ci muoveremmo in
massa da diverse regioni verso un unico
luogo, i controllori dovrebbero avvicinarsi a tutti e, con mascherina chirurgica
ffp2 non si respira (lo sa chi sta lavorando
in questi giorni). Inoltre, appunto, chi è
impegnato nell’emergenza dovrà allentare il lavoro per la fantomatica specializzazione”.
David Allegranti

Crisanti, il “virologo di Vo’” che non tratta gli italiani da ragazzini
Roma. Chissà se una ventina di anni fa,
quando approfondiva le sue ricerche sulle
zanzare della malaria all’Imperial College
di Londra, dove poi è diventato professore,
avrebbe mai pensato, Andrea Crisanti, virologo e direttore dell’Unità complessa
diagnostica di Microbiologia a Padova, che
in un giorno del 2020, durante la crisi pandemica da coronavirus, sarebbe diventato
per i media italiani “l’uomo di Vo’” (Euganeo), cioè lo scienziato che, nel Veneto ormai assurto a “modello diverso” nella gestione dell’epidemia (anche detto “Corea
del sud italiana”), ha scelto la via del testare in massa: 3.300 test per gli abitanti di
uno dei primi paesi della zona rossa, per
scoprire quello che, all’inizio, in molti,
dall’Oms in giù, non sottolineavano a suo
avviso abbastanza: bisogna andare alla ricerca serrata dei positivi, ché gli asintomatici sono contagiosi, e a Vo’, come probabilmente ovunque, il numero degli asintomatici era altissimo (70 per cento). E ora

A

chi spartisce la vita con la parola letteraria viene stampato addosso uno statuto infido e incerto. Come per dire: o ci sei o ci
fai. E allora può capitare che non sia più la
penna a cucire una trama, ma un nome: Ulisse è Omero stesso e la balena bianca ha il
volto di Melville Herman. Chi scrive è il protagonista della storia; purtroppo “le cose non
sono disgraziatamente così semplici”, scrive
Blanchot ne Il libro a venire, e ci dona una
chiave necessaria per una porta senza serratura, e cioè che “tutta l’ambiguità è data dall’ambiguità del tempo” nel racconto, che il
tempo stesso diventa polimorfico in Proust e
collaborativo nella storia di Joubert (uno
scrittore che per anni ha pensato a un romanzo che non ha mai scritto). Maurice Blanchot
è un paracadutista della parola, un critico in
grado di tenere assieme Proust, Artaud, Mallarmé, Beckett e Joyce, profili diversi, dai
surrealisti ai nouveaux romanciers.
La letteratura – ammesso che ne esista
una – è quella cosa che avanza scomparendo, che preserva una sua logica solo se si
espone al rischio della dissolvenza. “Ciò

che l’esempio di Vo’ sta diventando caso
da studiare e possibilmente replicare da
un continente all’altro, e che gli estimatori
di Crisanti crescono nel mondo scientifico
e politico, il professore medesimo, in collegamento con varie trasmissioni tv (divulgare, a questo punto, può fare la differenza, è la speranza), ripete quello che in molti forse non si vogliono sentir ripetere: “Bisognava dire la verità fin dall’inizio e non
quindici giorni alla volta”, ha dichiarato
ieri mattina ad Agorà, su Rai3: “Si tratta di
stare a casa due o tre mesi. La Nuova Zelanda ad esempio è stata chiarissima: quarantacinque giorni a casa, nessuno si muove. Gli italiani sono stati trattati da ragazzini. Ma è una questione di rispetto, e questa è una cosa seria”. E oggi, è chiaro,
siamo lontani mille miglia dai tempi tranquilli in cui il professore, laureatosi alla
Sapienza di Roma, poteva dedicarsi alle
sue ricerche non soltanto in Gran Bretagna, ma anche in quel di Perugia, come

LIBRI
Maurice Blanchot
IL LIBRO A VENIRE
Il Saggiatore, 285 pp., 27 euro
non significa che coloro che scrivono abbiano il diritto di sfuggire alle conseguenze. Chi
ha ucciso per passione, non può alterare la
passione invocandola come scusa”, scrive
Blanchot, affermando che l’arte, alla fin fine, per fortuna, offre solo enigmi e non eroi.
Ne Il libro a venire, pubblicato per la prima
volta in Francia nel 1959, la torcia da testa
del sommozzatore (non del paracadutista,
pardon) tenta di far luce su temi quali l’urgenza della scrittura, il disimpegno che inconsciamente un’opera richiede per la sua
buona riuscita (altro che la vocazione), la ne-

direttore del centro di Genomica funzionale. Ma siamo anche vicini al punto di avvio
della cosiddetta “fase 2”, che pare preoccupare non poco Crisanti, la cui parola
d'ordine è: bisogna avere un piano. Perché, se il piano non c’è, si rischia di ripartire dal via, come in un (tragico) gioco dell’oca: “Il vero problema”, ha detto, “è la ripartenza dell’epidemia, non dell’economia. Ora l’incidenza, cioè il numero di
nuovi casi al giorno, non si riesce a calcolare perché mancano tamponi. E quindi
non si può calcolare il rischio. Bisogna
spostare il fuoco”, è il punto. “Cambiare
metodo per calcolare l’incidenza, e considerare tutte le persone che chiamano e
comunicano di avere sintomi Covid. Questo ci darebbe anche una dimensione geografica”, ribadisce, su schermi Rai e Mediaset (durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque), lanciando la domanda
chiave sottesa a ogni bollettino: abbiamo
imparato la lezione? Abbiamo imparato a
cessità di una incomunicabilità condivisa
(non è un caso che esista “un romanzo balzacchiano”, ma non uno proustiano o joyciano, dato che questi epigoni hanno chiuso i rubinetti degli imitatori, hanno creato
vie senza sbocco).
E se la letteratura fosse nelle mani di un
ultimo scrittore che all’improvviso muore?
E se ci fossero libri senza autori o, ancora,
senza una trama (dato che autori senza libri
esistono già)?
Ammesso che si sappia cosa sia la letteratura, resta da chiedersi dove vada, quale
vicolo imbocchi la parola quando non la vediamo. Non c’è vocabolario che la contenga, “cercarla, è cercare quello che si sottrae; trovarla, è trovare qualcosa che sta
al di qua o al di là della letteratura”.
Niente paura, i labirinti sono labirinti solo se hanno una via d’uscita e qui, tutta la
questione sembra risolversi nella coda
mozza di una lucertola che dà colpi di reni prima di assopirsi al suolo; prima di
rinascere diversa e uguale, ma sempre altrove. (Gaetano de Virgilio)

individuare ed estinguere i focolai? E la
lezione è, dice, che la via verso la liberazione dal virus è lastricata di “stop and
go”, motivo per cui la rimozione della misure previste deve essere graduale e modulata sulle situazioni locali; né si può
prescindere dalla distribuzione su larga
scala di dispositivi di sicurezza, dal rafforzamento sul territorio dei servizi di diagnosi, e dal monitoraggio dei luoghi di lavoro. E se, per riconquistare la mobilità,
bisogna rinunciare in parte alla privacy,
per garantire il tracciamento elettronico,
beh, non si può avere tutto, è il concetto
(sui test sierologici, invece, Crisanti attende le verifiche di idoneità). E il punto è
prima di tutto quello che Crisanti dice, da
professore in prima linea, ma anche il “come” lo dice. E “non trattate gli italiani da
ragazzini”, così, con quella schiettezza
stanca, durante la pandemia, non l'aveva
ancora detto nessuno.
Marianna Rizzini

