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II. VERTICE PRESTITI SENZA CONDIZIONi PER LA SANITÀ. CUALTIERI: UN OTTIMO RISULTATO

Accordo sul piano europeo
«Aiuti per mille miliardi»

di bio Caizzi

rovato l'accordo sull'Euro-
gruppo. Un piano da mille

miliardi sarà messo in campo.
Resta il no tedesco agli euro-
bond. Per il commissario Ue
Gentiloni si tratta di un pac-
chetto senza precedenti. Su-
bito 5oo miliardi poi un «re-
covery fund» per la ripartenza
alimentato da debito comu-
ne.

a pagina 8

Primo piano L'emergenza sanitaria

IL SUMMIT Resta il no tedesco) agli eurobond. Subito 5(10 miliardi
poiran «rdtirovery furnd» da altri 500 miliardi perla
riparto—ma Sassoli: vince la fiducia nell'Europa

L'Eurogruppo trova il compromesso
Prestiti senza condizioni per la sanità

DAL NOS  RC INVIATO

BRUXELLES Freno sugli curo-
bond e 5.10 miliardi di prestiti
con tre strumenti già previsti,
accontentando la Germania e
altri Paesi del Nord. Conces-
sioni sulle spese sanitarie e
possibili stimoli futuri all'eco-
nomia per ,Miri 500 miliardi,
su richiesta di Francia, Italia e
Spagna. L questa l'intesa che
ha portato il presidente porto-
ghese dell'liurogruppo, Mario
Gente no, a chiudere rapida-
mente la videoriunione serale
dei ministri finanziari su come
affrontare le conseguenze eco-
nomiche del C'ovid-m, dopo
averla farla slittare quattro ore
e mrezzo', per consultazïorü in-
formali ristrette, i ministri del-
le I inIuve di Francia e Gema-
pia, Bruno Le Maire e Olaf
Sci :0l/„ hanno mediato il com-
promesso per avvicinare le po-
sizioni opposte del collega
olandese Wopke Hoekstra e
del responsabile dell'Econo-
mia Roberto Guaitici'', punte
estreme dei due fronti con-
trapposti. «Ottimo accordo»,
ha poi commentato Le Maire,

sottolineando î «50o miliardi
disponibili immediatamente»
e, per il futuro, un «piano di ri-
presa da 500 miliardi» su cui.
«resta da dibattere le condi-
zioni» di finanziamento. Gual-
tieri ha considerato «messi sul
tavolo i bond europei» e «tolte

le condizioni üitì3 del Meccani-
smo europeo di stabilità
(Mes)». La presidente francese
della lice Christine Lagarde si
è detta «rincuorata» nel vede-
re «un accordo innovativo»,

Italia, Spagna, Francia e altri
Stati sono convinti della ne-
cessità di m.axi. investimenti
Fe per allontanare il rischio di
una, lunga recessione in Euro-
pa, finanziati anche con debito
cutnune attraverso emissioni

ï eurobond.. Olanda, Germa-
nia, Austria e Finlandia, che si
de finiscono «frugali» per la
Poca disponibilità <t spendere
per l'Europa, hanno detto rro

anche se fossero chiamati Re-
coverse bond. La cancelliera te-
desca Angela Merkel ha difeso
a distanza il no agli eurobond
e favorito compensazioni di
prospettiva all'Italia e agli altri.
Paesi del Sud. «Non credo che
dovremmo avere debito co-
mune a causa della situazione
della nostra unione politica ed
è per questo che lo respingia-
mo - - aveva detto Merkel, do-
po aver parlato con il premier
Giuseppe Conte ---. Ma ci sono
molti modi per dimostrare so-
lidarietà e credo che trovere-
mo una buona soluzione»,
Olanda, Germania e altri

nordici sono riusciti a limitare
i prestiti a 240 miliardi del Mes
per i governi, 200 miliardi del-
la banca Bei per le imprese e
ioo miliardi del progetto Sure
anti-disoccupazione. Gualtie-

ri, la spagnnola. Nadia Calvino e
Le Maire, consci che a Berlino
hanno ritenuto necessari 1.100
miliardi per l'emergenza Co--
vid-ip nazionale, hanno insi-
stito per arrivare a oltre i.000
miliardi, almeno nel tempo,
con il Fondo di Le Maire per la
ripresa. Ma, sul finanziarlo
con Recovery- bond a 15-20 an-
ni, ne dovranno parlare i capi
di governo. E Scholz ha fatto
slittare il Fondo nel bilancio Ue
2021-2027.

L'Olanda ha insistito per i
prestiti Mes a 5/10 anni con
stringenti condizioni. Ma
Scholz ha convinto a eliminar-
le per le spese sanitarie di Italia
e Spagna, che preferivano sca-
denze a 3o-5o anni. E rimasto il
limite dei prestiti Mes al 2% del
Pil (circa 36 miliardi per l'Ita-
lia). Ma l'Eurogruppo ha condi-
viso che nel massimo livello
decisionale del prossimo Con-
siglio dei 27 capi di Stato e dà
governo ci saranno ulteriori
negoziazioni. «Abbiamo avuto
ragione ad avere fiducia nel-
l'Europa — ha detto il presi-
dente della Camera Ue 1)avid
Sasso"' —. Le proposte dell'Eu-
rogruppo vanno nella giusta
direzione». Il leader della Lega
Matteo Salvini ha parlato di
«Caporetto» per il no agli « eu--
robond» e il ricorso al «Mes»,
anticipando la richiesta di «di-
missioni di un ministro del-
l'Economia che ha svenduto il
nostro Paese».

Qva Caizzi
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dente della Camera 1. e 1)av d direzione». I] leader della Lega robond» e il ricorso al «Mes», l'Economia che ha svenduto i1
Sassoli—. Le proposte dell'Eu- Matteo Salvini ha parlato di anticipando la richiesta di «di nostro Paese».
rogruppo vanno nella giusta «Caporetto» per il no agli «ed- missioni di un ministro del- Ivo Calzzi
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Il leader della Lega
Salvini: una Caporetto,
hanno svenduto
il Paese. Chiederemo
le dimissioni di Gualtieri

La parola

EUROBOND

Gli eurobond sono uno
strumento di.
finanziamento del debito
sulla cui introduzione si
discute da anni. Si tratta di
una sorta di «titoli di Stato
europei» che, se emessi,
godrebbero della garanzia
di tutti i Paesi dell'Unione
europea e non dei singoli
Stati. Di conseguenza
avrebbero un rating molto
elevato e un costo per
interessi molto basso

` La parola

MES

fl Meccanismo europeo di
stabilità (Mes), noto anche
come Fondo salva-Stati, è
un fondo finanziario
europeo che ha per
obiettivo la stabilità
finanziaria della zona
curo_ Ha una dotazione di
circa 65o miliardi di euro
che servono per assicurare
assistenza finanziaria ai
Paesi in difficoltà, peraltro
a condizioni giudicate
molte onerose

Al vertice
Mario Centeno,
53 anni,
presidente
dell'Eurogrup-
po e ministro
delle Finanze
del Portogallo.
«Il virus è cieco,
non guarda
bandiere,
colore, sesso o
classe
sociale— ha
affermato
il ministro
portoghese
prima
dell'inizio della
riunione —.
Non cí sono
passeggeri di
prima classe.
O affondiamo
o nuotiamo
assieme».
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