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Venerdì 5 Marzo 2021

vi di “sbloccare” o “accele-
rare” situazioni più o meno 
scomode, desiderio di an-
dare incontro alle categorie 
più vessate dalla pandemia 
attraverso aiuti che hanno 
tutte le sembianze dell’as-
sistenzialismo più sempli-

cistico. Il blocco del Canale 
di Suez è l’ultima beffa per 
un mondo alla ricerca di 
una parvenza di normalità 
e di un’economia bramosa 
di ripresa. Il danno arreca-
to dal “caso Ever Given”, 
le cui immagini di una gru 
all’ombra della portacon-
tainer sono emblematiche 
di quanto sarà complesso 
ripristinare il passaggio, 
riguarda il Vecchio Conti-
nente in senso più generico 

settimane, per portare la 
situazione alla normalità, 
attendendo con fiducia il 
lavoro (speriamo celere) di 
due battelli-draga, quattro 
scavatrici e nove “rimor-
chiatori giganti”. Nel frat-
tempo il traffico nel celebre 
canale è in tilt, già intasa-
to da oltre duecento navi 
che attendono in maniera 
snervante il ripristino della 
navigazione. Si tratta di un 
blocco di dimensioni bibli-
che in un periodo che di ul-
teriori “blocchi” ne avrebbe 
fatto decisamente a meno. 
Dall’increscioso stop alle 
vaccinazioni AstraZeneca, 
all’impasse che ha visto 
protagonista la società Aria 
in Lombardia, sino al ritar-
do diffuso delle vaccina-
zioni per gli over80, ritardo 
riscontrabile soprattutto 
in Toscana, i problemi già 
sono molteplici. Ma la lista 
degli intoppi non si esau-
risce all’ambito sanitario: 
cosa dire del ritardo dei ri-
stori per le piccole e medie 
imprese? Cosa pensare di 
una cabina di regia che si 
è pronunciata sull’impossi-
bilità d’istituire nuove zone 
gialle fino alla fine di aprile? 
La gestione pandemica ita-
liana è fatta di rinvii, tentati-

“Se ci sono due o più modi 
di fare una cosa, e uno di 
questi modi può condurre a 
una catastrofe, allora qual-
cuno la farà in quel modo”. 
A ben settantadue anni dal-
la frase che ha reso celebre 
l’ingegnere Edward Murphy 
e dai relativi postulati, non 
possiamo che continuare a 
tessere le lodi di chi ha fat-
to della casualità avversa un 
modo, non di certo voluto, 
di passare alla storia. Una 
storia che torna prepoten-
temente in auge se ad essa 
colleghiamo il caso della 
nave Ever Given la quale, 
a causa di un’improvvisa 
tempesta di sabbia, è inca-
gliata da oltre tre giorni nel 
Canale di Suez. Si tratta di 
un mostro paragonabile a 
un palazzo di 15 piani, da 
220mila tonnellate per 400 
metri di lunghezza, che sta 
ostruendo l’unico colle-
gamento che permette di 
accedere direttamente al 
Mediterraneo dall’Ocea-
no Indiano. Si calcola che 
l’interruzione del passaggio 
inciderà su circa il 12% del 
commercio mondiale e fer-
mi il traffico marittimo di 
circa 9,6 miliardi di dollari 
al giorno. Forse ci vorran-
no giorni, probabilmente 
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L’incastro (im)perfetto

Si tratta di un
blocco di 
dimensioni 
bibliche in un 
periodo che di 
ulteriori “blocchi” 
ne avrebbe fatto 
decisamente a 
meno.

e coinvolge il nostro Paese 
andando maggiormente 
nel dettaglio. Tale blocco 
comporterà considerevo-
li aggiunte all’elenco delle 
materie prime di difficile 
reperimento per le quali il 
passaggio di Suez risulta 
determinante. Come antici-
pato dall’ottimo Ettore Livi-
ni su Repubblica, penso ai 
sofisticati chip elettronici, 
al pvc, all’acciaio e al rame, 
o ancora al legno per fare i 
pallet e al materiale per le 
imbottiture, elemento chia-
ve per i produttori di divani 
pugliesi. Senza dimenticare 
le speculazioni, più o meno 
legate a questo imprevisto, 
perpetrate ai danni delle 
aziende edili costrette a 
far fronte a un rincaro delle 
materie prime che va da un 
minimo del 30% al 130% 
per quanto concerne ferro e 
acciaio, speculazione che di 
fatto azzera i benefici previ-
sti derivanti dall’istituzione 
del superbonus del 110%. 
Il Governo, alla luce di que-
sta ulteriori emergenze, sa-
prà essere più lungimirante 
ed efficace rispetto all’ulti-
mo DL Sostegni? Speriamo 
almeno di “sbloccare” al 
più presto questo tremendo 
dubbio.
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