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PARLA FABIO MUSSI

"Mai la politica
può farsi piegare
da aula malattia"

O CAPORALE A PAG. 6

l'INTERVISTA

• Fabio Mussi L'ex ministro dell'Università

"Mi ammalai e andai
avanti: vince l'uomo
politico o il suo corpo?"

» Antonello Caporale

F
abio Mussi è stato
fiero combattente,
con alterne fortune,
delle ragioni della si-

nistra in Italia. Dirigente di
peso del suo partito, il Pci e
le sue successive trasforma-
zioni fino a quando è nato il
Pd, ha avuto la ventura di

ammalarsi nel meglio della
sua carriera politica.
Lei tirò dritto, eppure la
sua salute era periclitan-
te.

Parliamo del 2008. Ero mi-
nistro dell'Università quan-
do entrai in ospedale per

sottopormi a un doppio
trapianto di reni. Non
ebbi alcun dubbio a ren-
dere pubblica immedia-
tamente la notizia. Io che

avevo in tasca la tessera
di donatore di organi mi
trovavo nella condizione
di riceverli. Non pensai
però a dimettermi anche
perché il governo era vir-
tualmente in crisi.
Se l'ufficio pubblico è
un bene collettivo, le
condizioni di salute di
chilo guida dovrebbe-
ro riguardare un po'
tutti.

Tocca un punto delicato,
perché qui si cammina
sulle uova. Esiste un di-

ritto fondamentale che è
quello alla libera determi-
nazione di colui a cui è affi-
data questa decisione, e poi
certo bisognerebbe coniu-
gare l'esercizio di questo di-
ritto con il dovere di vederlo
destinato al giudizio di
chiunque. Se il governo fos-
se stato nel pieno delle sue
funzioni avrei valutato l'i-
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LA BIOGRAFIA

FABIO MUSSI, politico
italiano. Nasce a
Piombino, in provincia
di Livorno, nel '48. Laurea
in filosofia, si iscrive
al Pci nel 1965, neppure
maggiorenne: nel '79
entra nel comitato
centrale del partito, come
il più giovane di sempre.
Aderisce al Pds con

la svolta della Bolognina,
Entra in Parlamento nel
'92, ci resta fino al 2008.
Nel 2001 è vicepresidente
della Camera. Quattro
anni dopo, nel secondo
governo Prodi, è ministro
dell'Università. Lascia i Os
nel 2007, contrario alla
fusione con la Margherita
e alla nascita del Partito
democratico: entrerà in
Sinistra Ecologia e Libertà

potesi di dimettermi. Mi
faccia aggiungere che l'or-
gano di colui che esercita un
potere che andrebbe più tu-
telato è però il cervello. A
volte, e purtroppo, le condi-
zioni stabili di salute non
aggiungono molto alla sta-
bilità di certe menti. Penso a
Trump.
Gli americani fino a ieri
indagavano anche la
pressione arteriosa dei
candidati.

E adesso si ritrovano questo
signore che manda all'aria
ogni consuetudine. Il suo
contagio da Covid è stato il-
lustrato come un fumetto,
un cartoon. Lui che fa brac-
cio di ferro. Sono stati sparsi
mozziconi di verità su un
prato di bugie odi omissio-
ni.
Trump ha bisogno di esi-
bire l'integrità del corpo
del capo.

Il valore mistico del corpo, sì.
Che poi, come si vede, piega

verso la macchietta. Leggen-
do l'ultimolibro di Scurati su
Mussolini, l'essenza del ma-
schio alfa che miete il grano a
torso nudo e poi, in privato, si
contorce per l'ulcera duode-
nale che non gli dà tregua,
misuriamo l'esatta distanza
della realtà da ciò che appa-
re.
Lei è uomo di sinistra.
Non le spiace che i valori
per cui si è battuto, e pa-
recchie volte ha perduto,
adesso siano tornati in
auge solo perché è arri-
vata la pandemia non il
sol dell'avvenire.

Alt. Prima cosa: se devo am-
mettere che spesso ho perso,
aggiungo che penso di non a-
ver pensato male perle posi-
zioni che ho assunto. Secon-
da cosa: il mondo è state
sempre cambiato da grandi
pandemie. Suggerisco la let-
tura di Armi, acciaio e ma-
lattie di Jared Diarnond.
Ah, la breve storia degli

ff
Quando ero
al governo
ho subito
un trapianto
di reni: Valutai
le dimissioni

ff

ultimi tredici-
mila anni.

Le grandi malat-
tie che scuotono
la società costrin-
gono a cambia-
menti repentini,
trasformazioni epo-
cali. E non c'è dubbio che an-
che questa attuale pandemia
sarà motore formidabile ver-
so un altro giorno. Abbiamo
del resto già capito come sia
indispensabile la mano pub-
blica, che ieri quasi scherni-
vamo, quanto sia necessaria
alla vita delle persone e
quanto sia decisiva per le fa-
sce più deboli, più fragili.
La sinistra se ne è accor-

ta suo malgrado.
Che dirle! Le uniche cose
di sinistra le leggo
nell'enciclica del Papa.
Vede?

Covid e Trump:
un racconto
a metà
tra il fumetto
e la macchietta

Eppure se so-
lo si facesse
attenzione a

un paragrafetto del Recove-
ry fund, all'annuncio che l'U-
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nione europea progetta di
decarbonizzare l'indus tria
entro il 2050 si avrebbe l'e-
satta misura di quale possi-
bilità abbiamo di trasforma-
re la nostra societàelanostra
vita.
L'Ilva andrebbe ad idro-
geno.

Solo l'Ilva? E tutti i traspor-
ti? E tutti gli altri apparati in-
dustriali? E tutta la nuova
tecnologia di cui avremmo
necessità? E la ricerca che
dovrà sostenere la nuova re-
te delle conoscenze. Ci sa-
rebbero miliardi di motivi
per immaginare la rivoluzio-
ne solo tenendo amente que-
sto impegno. E da solo que-
sto impegno sarebbe capace
di assorbire tutte le risorse fi-
nanziarie in arrivo.
Lei è trai soggetti fragili.
Ha fatto il vaccino?

Venerdì prossimo. Ho pre-
notato.
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