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INTERVISTA AL MINISTRO AMINDOLA

«Un piano europeo ora»
di Federico Fubini

< L
W 
Europa ha bisogno di
, leadership — dice il

ministro Amendola — , un piano
per la ripresa possibile subito. Le
risorse già in campo non bastano».
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Marziano
Se qualcuno volesse costringere
l'Italia a un salvataggio sarebbe
un marziano che non si rende
conto della natura di questa crisi

Affari
europei
Vincenzo
Amendola,
detto Enzo,
46 anni, è
ministro per gli
Affari europei
dal 5
settembre
2019

La risposta del ministro Amendola a Regling:
accettare un prestito? Prima vogliamo capire bene
tutti i dettagli. Sì all'emissione di debito comune

Risorse
L'Europa finora ha messo in
campo 500 miliardi e
assolutamente non basta: idee
buone con gittata modesta

— 1."I:1'I;:ti}l'r\ a L,b,-x.....h,d.s.t..~
tl t Ir,iimfrepar~u~ peti

4-*- ~~~r7:y~~*tIlY6~u:~{Úx~ii]t,a~.itl~ír~
~,.• ~.•tit~%~.~~:cYñTfililzlani+

7--'7 noli un'altra nevichi»
RAI

Regling
In un'intervista
al «Corriere
della Sera», il
numero uno
del Mes, Klaus
Regling, ha
escluso condi-
zioni sui prestiti
agli Stati per
l'emergenza
Covid
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«Piano per la ripresa possibile subito
L'Europa ha bisogno cli leadership»

di Federico Fubini

Enzo Amendola, 46 anni,
ministro per gli Affari euro-
pei, ha letto ieri mattina l'in-
tervista del «Corriere» a Klaus
Regling. Il funzionario tede-
sco, direttore generale del
Meccanismo europeo di sta-
bilità (Mes), ha spiegato a lun-
go che la nuova linea di credi-
to per somme fino al 2% del
prodotto lordo di ogni Paese
arriverebbe senza condizioni.
Ma Amendola resta guardin-
go.
Le sembra percorribile il

percorso di accesso al Pande-
mic Crisis Support, la nuova
linea di credito del Mes, deli-
neato da Regling?
«Apprezzo la sua onestà nel

sottolineare come il fondo
salvataggi, nato nel 2012, non
è lo strumento giusto per que-
sta crisi. Il Pandemic Crisis
Support è una nuova proposta
di credito e la verificheremo
nel merito, come tutte le novi-
tà. È la posizione dal premier
Giuseppe Conte. Dire no a
priori non ha senso. Mi spiace
per il dibattito surreale di
questi giorni: non fa onore al-
l'Italia, che tra l'altro è decisi-
va nel consiglio del Mes. Valu-
teremo quando la linea sarà
definita».

Regling sul «Corriere» ha
spiegato molto. Cosa aspetta-
te ancora di capire?
«Che la condizionalità defi-

nita prima del prestito sia

unica per tutti. Molti non ne
sono sicuri. Per il parlamento
sarebbe utile al momento del-
l'eventuale apertura della li-
nea di credito che le condizio-
ni siano chiarite una volta per
tutte».
A Conte serve un risultato

al vertice di giovedì sul Reco-
very Plan, il piano per la ri-
presa franco-italiani, per po-
ter accettare i soldi del Mes?

«La risposta europea la va-
lutiamo su tutti e quattro gli
strumenti. Per ora ce ne sono
tre: il piano della Banca euro-
pea degli investimenti per le
imprese; Sure, il piano della
Commissione per il lavoro; e
il Mes. Questi non hanno la
forza che tutti gli osservatori
indicano come necessaria.
Non ci intestardiamo sul Re-
covery Plan, il piano per la ri-
presa, per una questione di
principio. Ma servono molte
più risorse».
Uniamo i puntini: Regling

offre il Mes, che non basta, e
sostiene che quest'anno non
può esserci altro. Non è che
da qualche parte si sta pen-
sando di condurre l'Italia ver-
so un vero piano di salvatag-
gio?

«Se qualcuno volesse met-
tere in pratica una teoria del
genere, sarebbe un marzia-
no».
Perché?
«Perché non si rende conto

della natura di questa reces-
sione. Dopo i12008 la bolla fi-
nanziaria si scaricò sui debiti
sovrani di certi Paesi. Se qual-
cuno ora pensa che sia la stes-
sa storia, davvero mi preoccu-

pa la sua capacità di lettura.
Basta leggere qualunque dato
trimestrale dell'industria di
qualsiasi Paese per capire».
Regling dice che le istitu-

zioni europee hanno messo
in campo risorse fino a 5oo
miliardi. Non bastano?
«Assolutamente no. E mi fa

piacere che, oltre che da Italia,
Francia e Spagna, anche dalla
Banca centrale europea ven-
gano parole di preoccupazio-
ne. Ma la profondità della re-
cessione e i rischi letali per le
catene di valore europee si ri-
solvono solo con un nuovo
patto fiscale tra i Ventisette.
Per ora sono in discussione
idee anche buone, ma con git-
tata modesta. Di qui la nostra
spinta per il Recovery Fund».

Il direttore del Mes dice an-
che che non ci sarebbe tempo
di raccogliere risorse sui
mercati con emissioni di de-
bito comune quest'anno.
Condivide?
«No. Non è un tema tecni-

co, riguarda le visioni politi-
che, la forza delle leadership.
Anche dentro gli attuali trat-
tati c'è la possibilità di fare
emissioni di debito da subito.
Una prova di questo l'ha data
il commissario Ue Paolo Gen-
tiloni lanciando il fondo Sure,
titoli garantiti dagli stati per
combattere la disoccupazio-
ne. Lo stesso fa la Banca Euro-
pea degli Investimenti. Se c'è
volontà politica, le strade si
trovano».

L'Europa e l'Italia possono
resistere allo stress di questa
recessione se non si mettono
in campo altre risorse già

quest'anno?
«Ogni Paese sta attuando

politiche espansive. Quello
che manca oggi è un segnale
forte di coesione dei Ventiset-
te dinanzi ai mercati, trasmet-
tendo l'idea che siamo pronti
a tutto per superare la reces-
sione. "Whatever it takes"
questa volta lo deve dire il
Consiglio europeo dei capi di
Stato e di governo, non solo la
Bce. Altrimenti la crisi potreb-
be cambiare natura come un
virus, facendo collassare il
mercato unico e la zona euro
sotto i colpi degli squilibri in-
terni».
Non è che ancora una volta

Angela Merkel gioca a pren-
dere tempo, tanto il tempo
gioca dalla parte della Ger-
mania?

«In questa fase cadere negli
stereotipi è facile. Il patriotti-
smo io lo pratico rifuggendo
le arguzie dialettiche e i luo-
ghi comuni. Non c'è dubbio
che alcuni Paesi, Germania
inclusa, siano forti grazie ai
vantaggi del mercato interno
e a importanti quote di
export. Ma se perdiamo tem-
po in lunghi negoziati, la re-
cessione aggredirà proprio
quei due fattori. A quel punto
non vedo che beneficio po-
trebbero trarne anche i Paesi
più forti. Rinviare o insabbia-
re scelte come il Recovery
Fund distruggerebbe la com-
petitività complessiva dell'Eu-
ropa. E la Germania sarà an-
che troppo grande per l'Euro-
pa, come si dice, ma da sola è
piccola rispetto giganti del
mondo post-coronavirus».
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Il vescovo
II vescovo Josef
Bart pulisce la
strada di fronte
alla chiesa di
Santo Spirito in
Sassia prima
dell'arrivo di
Papa
Francesco per
la celebrazione
della Santa
Messa .
Bergoglio ha
lanciato un
monito sul
rischio che
l'umanità
venga colpita
da un virus
ancora
peggiore,
quello
dell'egoismo
indifferente in
cui si «arriva a
selezionare le
persone, a
scartare i
poveri,».
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