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L’ostilità olandese all’Italia vacilla:
cresce la fronda degli «empatici»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

Alla Farnesina la chiamano «la legge del Fracassi».
Il copyright è dell’ambasciatore Guglielmo Folchi, che la
formulò agli albori della costruzione europea, quando
tutto era nuovo e spesso i nostri inviati alla neonata Cee
non avevano indicazioni da
Roma sulla posizione da assumere. La versione pop faceva
rima appunto con Fracassi e
suonava così: «Nel dubbio in
c… ai Paesi Bassi». In quella
aulica, ai giovani diplomatici
in partenza per Bruxelles veniva detto: «Se non avete
istruzioni, fate parlare l’olandese e poi prendete la posizione diametralmente opposta».
Sembra sia ancora in vigore. Ma specularmente anche
all’Aja, alla luce della durezza
e del piglio con cui il primo
ministro dell’Olanda, Mark
Rutte, si è intestato l’opposizione ai «coronabond» e a
ogni mutualizzazione del debito per combattere le conseguenze economiche del Covid-19, uno choc devastante
che non sta risparmiando
nessuno. Neppure l’Olanda,
dove i contagi sono saliti a 14
mila e i decessi a 1.200.
Rutte ha sguinzagliato anche il ministro conservatore
delle Finanze, Wopke Hoekstra, che ha addirittura proposto a Bruxelles un’indagine
europea sul perché alcuni Paesi dell’Unione, leggi l’Italia,
non hanno usato la crisi del
2008 per risanare le proprie
finanze. Propositi che il premier portoghese Antonio Costa ha bollato come «disgustosi» e «privi di senso» in
questa tragedia.
Eppur qualcosa si muove
perfino nell’arcigno atteggiamento olandese. Non tanto
perché Hoekstra, bontà sua,
ha ammesso che i suoi commenti erano «poco empatici». Quanto perché una vistosa lacerazione comincia a manifestarsi all’interno stesso
della coalizione quadripartita
che governa l’Olanda.
BERLINO

Il virus nei Paesi Bassi

13.696 positivi
5.159 ospedalizzati
1.175 deceduti

Leeuwarden

Groninga

134 il 31 marzo

Numero ospedalizzati
non rilevato
< 10
10 - 30
30 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 246

Amsterdam

L’Aia
Utrecht
Rotterdam

GERMANIA
Eindhoven

Anversa
Gand

BELGIO
Bruxelles

Düsseldorf
Colonia

Corriere della Sera

A distanza Ad Amsterdam un cartello invita i cittadini a mantenere le distanze (Ap/Dejong)

«L’Italia è a pezzi. Per quanto mi riguarda il primo messaggio dovrebbe essere: vi
aiutiamo», dice Gert-Jan Segers, leader dell’Unione cristiana, uno dei partiti che sostengono il governo, proponendo un Piano Marshall per
il Sud dell’Europa. «Questo
approccio da piccoli contabili
rischia di causare un disastro
diplomatico», avverte Rob Jetten, capo dei liberali di D66,
anch’essi nella maggioranza.
Jetten spiega che l’Olanda è
«diventata ricca grazie all’Ue e
ora che posti di lavoro e redditi sono a rischio in tutta l’Europa a causa del coronavirus,
non possiamo lasciare affondare i nostri amici: solo insieme possiamo sopravvivere».
Anche l’establishment
sembra molto più avanti del
primo ministro. Lo stesso governatore della Banca centrale, Klaas Knot, ha espresso
una critica, paludata, ai rifiuti
di Rutte. «È un test per l’eurozona. Se guardiamo a cosa
succede in Italia e Spagna,
l’appello alla solidarietà è
straordinariamente logico».
Secondo Knot, la solidarietà
può assumere sia la forma degli eurobond, che quella di linee di credito senza condizioni attraverso il Meccanismo
europeo di stabilità. Meno diplomatico il suo predecessore, Nout Wellink: «Se l’intero
Sud collassa, il ricco Nord cessa di esistere». L’opposizione
è sugli scudi. «Il governo
manda il segnale sbagliato e
non si rende conto che questa
crisi non ha precedenti», accusa il leader del Partito del
Lavoro, Lodewijk Asscher.
Rutte non arretra. Anche se
nelle ultime ore sembra aver
moderato i toni e l’arroganza.
Ma sui coronabond difficilmente concederà nulla. A meno che da Berlino, dove la discussione impazza, non venga un segnale che l’Aja difficilmente potrebbe ignorare.
Per il momento, la legge del
Fracassi spiega ancora bene la
posizione olandese.
Paolo Valentino

In Catalogna

Il nodo
● I «corona
bond»
permetterebbero agli Stati
membri
dell’Unione
europea di
finanziare le
spese
straordinarie
necessarie per
la sanità, per
l’acquisto
di dispositivi
medici e per
fronteggiare
la crisi delle
imprese
e sostenere
le famiglie
● Il problema
è che la
possibilità di
ricorrere
a eurobond,
ovvero a bond
«comuni»,
implicherebbe
una coesione
delle politiche
fiscali che non
è mai stata
raggiunta tra i
Paesi membri.
Questo
consente alla
speculazione di
accanirsi sui
Paesi più fragili

Madrid Ospedale: area contaminata

Prima i giovani:
anziani ultimi
a essere intubati

L

a curva del contagio
si sta attenuando in
Spagna, ma non c’è
posto per tutti nei reparti
di terapia intensiva
catalani dove il numero di
ricoverati, 1.769, ha
superato quello della
Comunità di Madrid, 1.514.
Si profila il temuto
momento delle scelte.
Medici e lettighieri hanno
ricevuto istruzioni dalle
autorità sanitarie locali di
«salvare il maggior
numero possibile di anni
di vita». Precedenza ai
malati con migliori
probabilità di farcela. La
linea di demarcazione è
anche anagrafica: prima
coloro tra i 12 e i 40 anni,
seguiti da quelli tra 41 e 60
e, terzi, dai 61-74enni. Per i
più anziani con patologie
pregresse si consiglia di
«limitare lo sforzo
terapeutico», evitando la
ventilazione meccanica e
privilegiando cure
palliative a domicilio. Lo
choc generato dal
protocollo ha indotto Alba
Vergés, responsabile della
Sanità, a precisare che
«nessun paziente viene
abbandonato».
E. Ro.
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L’appello

«Aiutiamo i Paesi del Sud, ci lega la stessa magia»
Il fondo
● Un gruppo di
intellettuali
tedeschi
propone oggi
dalle pagine di
Die Zeit la
creazione di un
CoronaFonds,
un fondo
gestito dalla
Commissione
europea per
aiutare i Paesi
più colpiti
dall’epidemia

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE A BERLINO

«S

e il Nord non aiutasse il
Sud, perderebbe non
solo sé stesso ma anche
l’Europa». È l’appello lanciato
sulle pagine di Die Zeit da un
gruppo di politici e intellettuali
tedeschi, che propone la
creazione di un «CoronaFonds»,
un fondo speciale gestito dalla
Commissione e in grado di
indebitarsi a lungo termine sui
mercati internazionali. Da questo
polmone finanziario verrebbero i
trasferimenti ai Paesi che ne
hanno necessità, in tal modo
senza bisogno di aumentare il

#

loro debito nazionale.
«L’Europa può sopravvivere solo
se gli europei si sosterranno gli
uni con gli altri», recita il testo
firmato fra gli altri dal filosofo
Jürgen Habermas, dall’ex
ministro degli Esteri Joschka
Fischer, dal leader verde Daniel
Cohn-Bendit, dai registi Volker
Schlöndorff e Margarethe von
Trotta, dallo scrittore Peter
Schneider.
L’appello, pubblicato oggi sul
settimanale, definisce
«inconcepibile» che la
cancelliera Merkel e il
vicecancelliere Olaf Scholz
nutrano ancora riserve verso «un

Jürgen Habermas, Joschka Fischer, ex Peter Schneider,
90 anni, filosofo
ministro degli Esteri 79 anni, scrittore

passo così necessario per la
solidarietà europea». Occorre
ora e adesso «trovare i modi per
dimostrare che apparteniamo
alla stessa cosa e siamo legati
dalla stessa magia», recita il testo
facendo riferimento alle parole
dell’Inno alla Gioia di Beethoven,
che è l’inno europeo. «A che

Margarethe von
Trotta, regista

serve l’Europa se al tempo del
coronavirus non mostra che gli
europei sono uniti e lottano per
un futuro comune?».
Gli autori, «amanti della cultura
mediterranea», ricordano la
solidarietà che si registra in tutta
l’Unione, dove i Land tedeschi
curano pazienti italiani e francesi

e migliaia di giovani si offrono
volontari per aiutare gli anziani.
«C’è un clima nuovo, ma nella
cosa decisiva i Paesi del Nord
rimangono prudenti verso i
fratelli e le sorelle del Sud: si
rifiutano di offrire una garanzia
collettiva, che potrebbe allentare
il peso finanziario della crisi, di
fronte a uno choc che colpisce
tutti i Paesi membri e che per
alcuni di essi è letale a causa
degli alti livelli di debito
precedenti». Ma «in questa crisi,
tutti noi europei siamo sulla
stessa barca».
P.Va.
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