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DEBITO CONTRO IL VIRUS
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imentichiamo per un
attimo che i soliti noti
hanno già detto "no",
eraprevisto eprevedibile,succedein ogninegoziato importante che
scattisubitoilposizionamentotattico.
Quel che resta della notizia del giorno,nellibro deisogni dell'Europa che
vuole integrarsi, è che il patto franco-tedesco sul «Recovery Fund» suggerisce uno schema che ha delrivoluzionario.Perla prima volta,davantiai
disastridella pandemia,si vuole ricorrere massicciamente al mercato perfinan7iare le politiche comuni di rilancio post-virale. E,ancora per la prima
volta,sichiedeall'Unione diindebitarsi peril bene comune.Non è dettoche
succeda e certo sarà dura. Ma se, e
quando, si arrivasse a un accordo di
questa portata,sarebbe una svolta capace disegnareun'epoca.
Si sono ricongiunti Angela Merkel
ed EmmanuelMacron.E un sodalizio
difficile da digerire perglialtrigrandi,
Italia in testa, ma il Trattato che nel
1957 ha visto nascerela prima Comunità a Seiera pensato proprio perchéi
due nemici divisi dalReno smettessero di ammazzarsi una volta per tutte.
Loro, gli ex rivali, hanno tradotto la
missione in una cooperazione costante che, sebbene non priva di scontri,
miravaad agevolarela costruzioneeuropea. In 63 anni di vita collettiva a
Bruxelles non sièfatto nulla senza che
loro fossero d'accordo, nulla senza la
loroenergia,senzalaloro spinta.
Adesso si riparte. Macron e Merkel
immaginano un forziere da 500 miliardi difianco albilancio europeo che
si deve approvare per il 2021-2027.
Sarà utilizzato per concessioni a fondo perduto che aumentinola resilienza del continente, e gli investimenti
nella transizione verde e digitale. Sarebbe una considerevole dote aggiuntiva perleposte dibilancio già esistenti,non versata dagliStati(che non vogliono farlo), bensì chiesta a obbligazionistiin cerca di impiego sicuro. Sarebbe debito comuneperiniziativecomuni coordinato dalla Commissione
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Ue,rafforzabile con un intervento di
equatassazione dell'economia digitale,lavoro importante che da tempo è
sultavolo delcommissario Gentiloni.
Vista la fonte,il team di Ursula von
derLeyenrecepirà queste linee guida.
Le innesterà sui tre pilastri di cuiha già
parlato,laconvergenzaperla competitività,il sostegno agliinvestimenti privati e la costruzione di una nuova rete
anti-catastrofi che comprenda anche
un programma per la Sanità che,si ricorda,ècompetenza esclusiva delle capitali. Non saranno soldia pioggia,ma
una versione snella delle dotazioni
strutturaliesistenti.Bisogneràchiederlibene e spenderlibene,cosa che dalle
nostre parti non è proprio scontata.Su
questo,perforza,cisarà uncontrollo.E
tutto non sarà privo di condizioni,perché l'amaro nel testo tedesco arriva
quandosi sottolinea che il piano di rilancio «sarà legato a un chiaro impegnoa seguiresolide politiche economicheeun'agendadiriformeambiziosa».
Per l'Italia, che chiede giustamente
una borsa più pesante,è un'occasione
importante che non verrà a costo economico zero. Conviene però aderire
conforza,anche perfarfrontecontroi
falchi e i Paesi centro-orientali che faranno strenua resistenza. L'Europa
che si indebita come fosse uno Stato
ponele basiper unaEuropa diversa di
cuiil nostro Paese,e non solo,ha bisogno:più solida e attenta a sanarele diseguaglianze.
C'è chi auspica diintitolareil «Recovery Fund» ad Alcide De Gasperi. A
Strasburgoneldicembre 1951,lo statista trentino espresse la convinzione
che «la Storia ciinsegnachelaforma di
contribuzione degli Stati, come sistema esclusivo per sopportare spese comuni,può provocare pericolose divergenze e contenere germidi dissoluzione».Eral'aperturaaunbilancioe un debito comunicomericettadisostenibilitàanchesociale.Oggi,sepotesseleggereleultimedigiornata,troverebbeleragioni per un sobrio sorriso. E anche la
forzaperlavorarearendereilpiano an.corapiùriccoeinclusivo.—
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