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Recovery Fund e i miliardi per l'Italia

Non sprechiamo
questa opportunità
Emma Bonino

A
nche clii, come me, e all'opposizione di
questo esecutivo penso abbia il dovere
di riconoscere, per onestà intellettua-
le, gli esiti positivi del negoziato che la

squadra politica e diplomatica italiana ha ~-
dotto nel Consiglio europeo. 1209 miliardi di-
sponibili per il nostro Paese costituiscono però
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una possibilità, non certo mia garanzia di suc-
cesso. Se si interpretasse il successo del Reco-
very Fund come la conferma che l'Italia può
proseguire sulla strada che l'ha portata oggi a
essere la grande malata d'Europa, tutti questi
miliardi, che peraltro non ci arriveranno ̀ in au-
tomatico", saranno stati sprecati.
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O li ni: così il Pd
tradisce la storia
della sinistra

Tanti soldi all'Italia?
Perché siamo inalati
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RECOVERY: SUCCESSO DELL'EUROM, OPPORTUNIT 1 PER NOI

'fanti solai all'Italia?
Perché siamo inalati
Va cambiata strada
GG
Bisogna però riconoscere
per onestà iniellet tuaie

gli esiti positivi

del negoziato

che la squadra politica

e diplomatica ha condotto

al Consiglio europeo

Nella foto
Emma Sonino
senatrice, Leader
di + Europa

Emma Bonino

l sono due punti eli risia da cui c pos
sibile guardare all'esito elell'uldma ri
unione straordinaria del Consiglio
euroreo.il primo C m II p

il secondo r' quello degli stati e, in particolare.
dell'Italia, Sono proni di vista che consentono
e, a ratio parere, esigono di guardare con tre di
verso gradii di speranza e di fiducia alle azioni
di (mani' da dormiti¡, a Roma e a Bnuvelles, do-
vranno dare attuazione-ai contenuti di questo
accordo.
Elle si è dimostrata all'altezza della sfida legata
non solo all'emergenza Covid. ma :anche he alla pm
gtéssiva lacerazione della coesione politica curo
pea Malgrado un processo decisionale Che lega al
principio di unanimità le rifanne più rilevanti stil
fronte economico-finanziario, Elle ila confezio-
nato nel giro di pochissimi mesi stolti santmen-
ti straordinari. L'esito del Consiglio. il questo
senso, non è stato una sorpresa, nta rota con-
ferma della capacità delle ist in tzioni europee di
rispondere tempestivamente e efficacemente a
un'emergenza inaspettata
Dopo i 1350 miliardi messi in campo dalla lice, i

240 miliardi della linea di credito straordinaria del
Mes, i 100 miliardi di fondi Stile e i 200 di fondi
Bei, ì 750 miliardi deliberati ieri sul Recovery i?lalt
completano un programma eli intervento senza

precedenti, con un effetto reslisnil tutivò poten-
tissimo e un sostegno ai Paesi più in d1111
coltà, tra cui l'italia che certo si giustifica
in base all'interesse a salvaguardare la
stabilità del mercato comune e dell'atra
erro, ma dimostra una capacità di visio-
ne- non solo generosa, n ra attælligettre e
lungimirante—che la politica italiana ra
ramente ha riconosciuto alle istituzioni

europee.
si il Paese più 

retorica~ 
sen-

sibile alla retorica
arti-europea e as-
ti tedesca ponga ca-

saRecondo lesi ime ilei Mei) '(PI dei 30 miliardi
di :Miri slanziati dal Recovery I und e voluti edf-
fesa h  Mino luogo dalla Genuanta (oltre che dalla
Francia di (%lacrimi. C tale risoltitici su cui la politica
italiana dovrebbe rileltere, partendo dalla cotsa-
e olersa. Ù Ie non   io eu9 litiosa. chee chiesa,

straordinarie disponibilità certificano il passag-
gio dell'Italia dal lato dei latra quello dei 'del rur
cioè da quello dei conni tutori a quello del benefi-
cisti nettidell'Uc.
La pretesa di rapümsennire un ̀ modlello politico
i per l'Italia sempre meno fondala La necessità di
cambiare re stro e i-li ansiate il declino economi-
co ecivle intervenendo sulle sue cause stnnnrrali.
oltre a cinse re una necessiti. dovrà diventare, con il
piano nazionale delle Mimi le clic attiverà il Reco
vere Fuori vin impegno esigibile da parte ilei netti
creditori.
L'Italia sarà all'altezza eli questa sfida?
Anche chi, conte me, è all'opposizione di quoto
esecutivi penso abbia l dover di riconoscere, per
onestà intellettuale, gli esiti positivi del negozia-
to che la squadra politica e diplotm riva italiana ha
conciono nel Consiglio europeo. Su tutti i capito-
li principali della trattattiva- compreso il Mes - si è
;giunti a punti di equilibrio estremamente avanzati.
Non solo nell'interesse italiano, ma ;nuche in quel-
lo etirolieo.
1209 miliardi disponibili per 11 1105-1111 Paese iststini-
iscono però rana possibilità, non ceno una ; artnzia
dì successo. Non sarebbe la prima volta che l'italia
sprecar tuta oppontmita offerta datih-, dissipando
risorse preziose. Si pensi a calanti letali strutturali
stanziati Italia, perla propria inali icienza, non rie-
sce neppure a spendere.
Per cogliere fino in fondo le possibiliia offerte 

strumenti euamei, l'Italia politica deve uscire dal
racconto tassiamone cif ima crisi legata unicamen-
te a fattori esterni (il Cova le siin:mniche e c'ommmi
che globali, le tisitrtttu4nc' del mercato comiune le
u Iefìcicnze regolatone), per guidare con spirito di
verità ai fattori interni. cine dmaruiano a tre insieme
dl scelte pubbliche c private, che hanno deteriorato
la competitività economica dell'Italia e consultato
la fiducia degli italiani.
Se siitnerpniiasse il successo ciel Recovery fanti

donie la conferma che l'Italia  può prosegttuc sulla
sonda che l'ha ¡innata oggi a essere la grande mala-
ta d Luutpa ttuliquesti mtlarrlh che peraltro non ci
anivcunmo'in automatici)", salutino stati sprecati.
Il cute comporta una valutazione seria dei vantaggi'
di altri smmnent, a mettiti dal Mes: e aut problemi
che Conte continua a eludere, anche dopo l'ultimo
Consiglio, preoccupato di noti spaccare la propria
maggioranza, ma che è doppiamente significati-
vo. Sia dello stato delle relazioni politiche alititter-
no della coalizione di governo, sia dell'etica della
decisione, per usare parole, "importane che ispira
Fazione del presidente miei Consiglio. Non Ce nes-
suno spirito di u nl s nel sostenere ette il Me s non
serve perihl Lutto ce il Recotery Ilutd che ha
condizioni e modalità di utilizzo molto pio striar
genti, nonché finalità e tettipistiche incompatibili
con obiettivi di bres'e periodo (ad esempio: ápemr
n ín sicurezza delle scuole, Coviel compila ice per
le smuiute [sodi ¡ve, ammodernamento del siste
mtt s u ur ido). E non c'è  alcuna Magione "patriottica'
per fantflt.tlieli. stil menalo a lassi che comportano
si tese per interessi superiori per ttvliardi - non Iter
milioni t centinaia sii milioni i fondi necessiti per
prevenire e ed eventualmente frontes, iare la secoli -
da caldaia del Locid 19 in autunno.
Del tantontatico 'supertrcno studiato per vedíl
care la congmmnza tua gli obiettivi del Recovery'
Fund e i piani nazionali non sappiamo anemia
con precisione il funzionamento. fare abbastanza
chiaro che se ciascun Paese pott.i sollevate riser
ve. non sarà fortunatamente necessaria rimani

\on c'è nessuno spirito

di feriti¡ nel sostenere

che U i-Ies non serve

piìt: c mi problema
che ('rette continua

a eludere preoccupato

delta lemmi

della rnuu! ioranrn

unità Ilei membri del Consiglio per dare luce verde
ai programmi nazionali. Ma questa condiziona -
lità può essere anche un'appontinitit pe'r l'Italia
per non allontanarsi eccessis'atneaite dal pererotso
delle rifunue,
Infùs, vide la pena di ricopiare che Ire molte co 
se positive nell'accordo di ieri ve ne sono alcune
che cortsen ano tiri segno fncen'o o ancora negati -
vo. La principale e lo stallo e comunque lasset iza
di dame/zii sulle condizionalità politiche rispet
lo mielint statu di diritto c'delle libertà Ibm dattienLdi
- per l'accesso cesso al f c cnvery-l'und, che lascia aper
tal une ferita sempre ptit sanguinante e infetta nel
corpo politico dell'Europat.
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