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Oggi Recovery Fund. Sassoli: lo votiamo solo se cambia la Ue

Il presidente del Parlamento europeo, Uavid Sassoli, con la cancelliera tedesca Angela Merkel

MARCO ZATTERIN scandisce le parole, vuole che il messaggio a
chiaro ai governi nazionali che dovranno bolli

// e e il Recovery Plan non sarà all'altezza delle il biglietto con cui l'Europa si vuol tirare fuori c
\\ k 3 ambizioni, il Parlamento non lo sosterrà». Da- crisi virale. -P.3
vid Sassoli, presidente del Parlamento europeo, CARLO BERTINIE MARCO BRESOLIN-PP.2-3
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DAVID SASSOLI "Non ci devono essere vincoli per chi chiede aiuto. Bruxelles vigili solo sulla coerenza degli impegni"

"Questo piano cambi l'Europa
o il Parlamento non lo voterà"

INTERVISTA

MARCO ZATTERIN

e il Recovery
/ Plan non sarà

`\(\ all'altezza del-
le ambizioni, il

Parlamento non lo sosterrà».
David Sassoli scandisce le pa-
role, vuole che il messaggio ar-
rivi chiaro ai governi naziona-
li che dovranno bollinare il bi-
glietto con cui l'Europa si vuol
tirare fuori dalla crisi virale.
Un anno esatto dopo le ele-

zioni che hanno rinnovato
Strasburgo, in un'Unione alle
corde per la pandemia, il pre-
sidente degli euro deputati at-
tende il programma per la «fa-
se 2» che la Commissione Von
der Leyen presenterà in gior-
nata. Non parla di soldi per-
ché confida che le risorse sa-
ranno adeguate e, comun-
que, ne sono già state mobili-
tate in quantità. Chiede sem-
mai un progetto «che rafforzi
le politiche di sviluppo, facili-
ti il Green Deal e la digitalizza-
zione, sostenga le economie
in crisi. Perché, altrimenti,
difficilmente il mercato si ri-
solleverà»

Sassoli risponde al telefono
pochi minuti dopo aver termi-
nato un colloquio con Angela
Merkel che, racconta, «non ve-
de l'ora di tornare in vacanza
ad Ischia». Sarà difficile, con
la presidenza tedesca che par-
te in luglio e la bomba del vi-
rus da disinnescare. Ma non
impossibile. Molto dipende-
rà, per i viaggi della cancellie-
ra come per quelli della gran-
de maggioranza dei cittadini
europei, dalla qualità e dall'ef-
fetto delle misure di rilancio.
Devono essere «ambizio-

se», insiste il deputato demo-
cratico, certo che il suo Parla-
mento farà il cane da guardia
come si confà. «Siamo autori-

tà di bilancio - assicura - e ab-
biamo l'ultima parola: tutto il
percorso deve essere convin-
cente».
Qual è la ricetta?
«Bisogna partire dal rivedere
alcune regole della democra-
zia comunitaria, renderle più
snelle ed efficaci per consenti-
re decisioni rapide, senza in-
cartarsi con diritti di veto che
bloccano tutto. In questi tre
mesi abbiamo ricevuto segna-
li precisi dai cittadini. È il mo-
mento di riprendere l'idea di
una grande conferenza per la
Democrazia. La Germania,
presidente dell'Ue nel secon-
do semestre, è favorevole a
farlo».
In pratica, cosa vuol dire?
«Indicare risposte ambiziose
per il piano di ricostruzione e
per l'orizzonte europeo dei
prossimi 10 anni. A partire
dall'attribuzione di maggiori
competenze all'Ue».
Quali, per cominciare?
«Quelle sanitarie, ad esempio,
così da non farci cogliere im-
preparati dalle pandemie. Poi
c'è necessità di proseguire il la-
voro sulla difesa comune. Ser-
ve una politica europea
sull'immigrazione e mi ha fat-
to piacere sentire che la can-
celliera Merkel auspichi una ri-
flessione su una fiscalità fon-
data su standard comuni».
Capiremo molto col Recove-
ry Plan. Che è già cambiato ri-
spetto allo schema franco-te-
desco. Teme un annacqua-
mento?
«Credo che sarà ambizioso an-
che oltre le aspettative. E au-
spico che i governi cosiddetti
"frugali" si comportino in mo-
do responsabile, anche per-
ché sono paesi che hanno da
perdere se il mercato unico
non dovesse riprendersi».
Bastano i 500 miliardi di cui
si parla? Roma ne vorrebbe
mille.
«Il tema non è la soglia. Anche
perché con l'utilizzo dei bond

europei le risorse potranno
crescere ulteriormente. Il pun-
to è dove mettere questi soldi
e per farne cosa. Una sensazio-
ne spiacevole che abbiamo a
Bruxelles è che alcuni Paesi
perdano tempo e non siano
concentrati nel definire le prio-
rità. Molti paesi già faticano a
programmare le risorse ordi-
narie, come quelle della politi-
ca di coesione. Non vorrei che
questa difficoltà a spendere
compromettesse l'efficacia
del Piano di Rilancio».
Sta pensando all'Italia?
«Non basta dire quanti soldi
sono disponibili, si deve spie-
gare a cosa servono e per quali
piani. Quanto per le infrastrut-
ture, per la digitalizzazione,
per riconvertire l'industria in-
quinante, per potenziare il mo-
dello sociale. Questo sforzo
viene chiesto a tutti, anche
all'Italia».
Come si fa?
«Abbiamo bisogno di rovescia-
re il paradigma del 2008,
quando l'Unione pose delle
condizioni agli Stati bisogno-
si. Oggi è necessario che le ca-
pitali presentino i loro modelli
di ricostruzione, che siano lo-
ro ad indicare le priorità nelle
riforme e negli investimenti
utili a non lasciare indietro
nessuno. L'Europa deve esse-
re chiamata a verificarne la
coerenza. Questo è il passag-
gio fondamentale per archivia-
re la stagione del rigore. Serve
una chiara responsabilità da
parte delle autorità pubbliche
nazionali per indicare la desti-
nazione delle risorse, sia deifi-
nanziamenti a fondo perduto
che dei prestiti. Ecco perché
non un solo euro deve andare
perduto, sprecato in attività
improduttive o clientelari.
L'Europa vuole che i soldi arri-
vino a cittadini e imprese».
Occorrono condizioni?
«Non serve una Europa invasi-
va. Ma governi responsabili e
un'Europa che vigili sulla coe-

renza degli impegni libera-
mente presi».
Basta davvero?
«Sono fiducioso, perché credo
nella responsabilità».
In Italia si fa la guerra al Mes
che non ha vincoli e si spinge
per il Recovery Fund che ne
ha, seppure blande. Come se
ne esce?
«L'Europa ha fatto bene a non
imporre nulla a nessuno. Ha
reso disponibili degli strumen-
ti, ha aperto nel Mes una linea
sanitaria nella quale gli italia-
ni hanno messo 14 miliardi e
possono usarne 37 a tasso ze-
ro. Se vorranno, potranno far-
lo. Se no, vi accederanno altri
e vorrà dire che la generosità
degli italiani aiuterà chi forse
ne ha più bisogno. L'Europa
ha fatto il proprio dovere: ha
fornito delle opportunità».
Saranno tempi brevi?
«L'Europa non è a mani vuote.
Molte risorse sono già disponi-
bili. Abbiamo la necessità di fa-
re in fretta, ma anche bene.
Non so se chiuderemo in giu-
gno. Ma da qui ai primi di lu-
glio tutto verrà definito dal
Consiglio, poi l'ultima parola
spetterà al Parlamento. Avre-
mo speso un pugno di settima-
ne per la più importante opera-
zione finanziaria, economica
e sociale dell'Europa dal dopo-
guerra. Il piano Marshall, sta-
volta, ce lo paghiamo noi».
Non vede disattenzione ver-
so il Sud dell'Europa.
«No. Al contrario mi ha fatto
piacere che la presidenza tede-
sca senta la necessità diripren-
dere il discorso sui migranti».
Sarebbe ora. Da dove riparti-
rebbe?
«Oggi la politica europea
sull'immigrazione è volonta-
ria. Dobbiamo renderla obbli-
gatoria. La solidarietà euro-
pea non è facoltativa».
E la web tax?
«Mi aspetto sorprese. La Com-
missione vuole aumentare il
tetto delle risorse proprie nel
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bilancio europeo. A questo si
potrebbero aggiungere nuove
fonti di gettito, dal digitale al-
la plastica, alla carbon tax».

DAVID SASSOLI

PRESIDENTE 
C)DEL PARLAMENTO EUROPEO
9

L'Ue ha bisogno
di più competenze
a partire dalla Sanità
per arrivare al Clima
e al la Difesa

La Germania vuole
rilanciare il dialogo
sulle migrazioni
nel suo semestre
di presidenza

Il tema non sono i
500 o i mille miliardi
disponibili, ma la
qualità dei progetti
varati dai governi

I cittadini non capiscono per-
ché i colossi Hi-tech non pa-
ghino le tasse come un nego-
zio o una impresa.

«Non lo capisco nemmeno io
Da tempo il Parlamento sibat- altri». —
te perché tutti versino le tasse
dove fanno i profitti. E anche

David Sassoli è presidente del parlamento europeo dal 3luglio 2019
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i Big Tech paghino quanto gli
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