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Affondo di Fassino alla Camera durante l'informativa di Conte: "Non si può dire che è inutile"
Si punta a fondi-ponte in attesa degli aiuti Ue. Si risparmierebbero soldi dal decreto Rilancio

Mes, il Pd avverte i 5 Stelle:
non possiamo farne a meno

IL CASO

FABIO MARTINI

ROMA

lle 9,15 l'istanta-
nea è chiara, ma

  la può cogliere sol-
tanto chi è presen-

te nell'aula di Montecito-
rio a quell'ora: il presiden-
te del Consiglio sta espo-
nendo la sua informativa
sul prossimo Consiglio eu-
ropeo davanti a 30 deputa-
ti Pd (su 90), quelli della
Lega sono 55 su 125, men-
tre dei Cinque stelle sono
in aula solamente 54 ono-
revoli su 202, pari al 26
per cento dell'intero grup-
po. Un assenteismo pro-
nunciato al limite della di-
saffezione. Certo, tutti sa-
pevano che quella di Con-
te sarebbe stata un'infor-
mativa «depotenziata»,
privata del voto finale per-
ché il governo non ha volu-
to correre il rischio di ritro-
varsi con una maggioran-
za anomala, comprenden-
te Forza Italia e priva di
qualche dissidente penta-
stellato.
E così, se i discorsi del

presidente del Consiglio al-
la Camera e al Senato e
quelli degli oppositori alla
fine sono risultati di routi-
ne, la vera notizia viene
dall'interno della maggio-
ranza: per il Pd è interve-

Il lapsus di Salvini:
"I porti chiusi hanno
condannato a morte
migliaia di persone"

nuto un personaggio di pe-
so come Piero Fassino che
a un certo punto ha scarta-
to: «Io non voglio eludere
il nodo del Mes. Dire che è
inutile o che se ne può fare
a meno mi pare francamen-
te una caricatura! Ma non
è la verità». L'idea che del
Mes si possa fare a meno è
concetto espresso da tutti i
big dei Cinque stelle ma an-
che dal presidente del Con-
siglio e anche se Fassino
non allude a Conte, il suo
affondo contro gli alleati
di governo è forte e trae ori-
gine da un non-detto: a dif-
ferenza di quanto si fa tra-
pelare, dentro la maggio-
ranza non è stato trovato
un accordo su come disin-
nescare la mina del Mes, la
linea di credito messa a di-
sposizione da Bruxelles e
dedicata alla spesa sanita-
ria senza condizioni per
circa 37 miliardi di euro.
Ma l'affondo di Fassino,

a nome di tutto il Pd, trae
origine da almeno tre mo-
tivi sempre più pressanti e
sui quali il partito di Zinga-
retti ha deciso di rompere
gli indugi. Il primo: acqui-

sire i 37 miliardi del Mes

consentirebbe al governo
di stornare su altri capito-
li i fondi già impegnati per
la sanità nel recente decre-
to Rilancio. Al comparto
sanitario sono previsti in-
vestimenti per 3,25 miliar-
di, che si aggiungono agli
1,4 previsti dal decreto
Cura Italia. La seconda è
sotto traccia: tutte le Re-
gioni, anche quelle a gui-
da di centro-destra stan-
no premendo per il sì al
Mes e al Pd non dispiace
trainare questo fronte bi-
partisan. Terza ragione: i
fondi del Recovery Fund
saranno disponibili non
prima di gennaio-febbra-
io 2021 e dunque i prestiti
del Mes avrebbero una
funzione-ponte.
La discussione alla Ca-

mera e al Senato ha in par-
te ignorato l'informativa
di Conte, che aveva pre-

L'attacco di FdI:
il premier si sottrae
al confronto in Aula
ma va a Villa Pamphili

messo: «In queste settima-
ne sono in gioco la reputa-
zione, un miglior futuro
dell'Europa. E il momento
di agire con spirito di pie-
na coesione anche sul pia-

no nazionale perché la sfi-
da non rechi all'Italia il
doppio danno di vederla
perdere la sfida europea e
quella di riformare alcune
criticità».

I parlamentari di Fratelli
d'Italia (seguiti solo suc-
cessivamente dai leghisti)
sono rimasti fuori dall'au-
la e la deputata Wanda Fer-
ro ha spiegato che si prote-
stava contro la trasforma-
zione della Comunicazio-
ne di Conte in semplice in-
formativa (dunque senza
voto finale) e ha condito
con insolita ironia il suo j'ac-
cuse: «Il fastidio di Conte
per la dialettica parlamenta-
re è testimoniato dal fatto
che, mentre si sottrae al con-
fronto in aula, dall'altro or-
ganizza gli Stati generali di
Villa Pamphili. Da procla-
marsi avvocato del popolo a
sentirsi monarca assoluto è
un attimo. Ma quando il re
di Francia riuniva gli Stati
generali, raramente il popo-
lo aveva da attendersi qual-
cosa di buono». Non è anda-
ta bene a Matteo Salvini, in-
corso in un lapsus: «I porti
aperti hanno salvato vite, i
porti chiusi condanno a
morte migliaia di persone».
Un piccolo infortunio salu-
tato con un applauso
dall'opposizione. I parla-
mentari di Forza Italia sono
rimasti in aula, lanciando di-
versi messaggi di pace al
presidente del Consiglio.
Che per ora nicchia. —
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I NUMERI DEL MES

Ifondi Cifre In miliardi di curo

410
Capacità di prestito attuale

~~
Fondi necessari setuttl 11S Paesi chiedono
un prestito per Covid-19 (2% del PII)

Stima approsslmat'ivacÍl quanto i Paesi
dl Eurozona chiederanno

Prestito decennale
che può chiedere
l'Italia

oltre

35

330
residui

II risparmio rispetto all'emissione
di Titoli di Stato

Italia

Spagna API 2

Quanto contribuiscono gli stati

Dati in percenLuhul

Germania • 26,96%

Francia • _I   20,24%

ITALIA N I 17,79%

Spagna C 11,82%

Paesi Bassi _ 5,67%

Belgio gi m3,45%
Grecia 2,79%

Austria = 1.2,76%

Portogallo in •2,49%
Finlandia 111,78%

Irlanda • 1,58%
Slovacchia - I 0,81%

Slovenia 10,42%

Lituania 1. 10,40%

Lettonia = 10,27%

Lussemburgo C 10,24%

Cipro 10,19%

Estonia • 0,18%

Malta La 10,07%
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