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CONSIGLIO D'EUROPA
di Paolo Pombeni

Le condizioni
vanno accettate
ggi Giuseppe Conte affronta il
secondo tornante del suo luO
gliocomplicato.Mentre nonèancora chiaro se abbia veramente superato il primo,quello di Autostrade.
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,PARTITA DECISIVA CON L'EUROPA

Conte a Bruxellespersalvaguardare i 750 miliardi
del meccanismoperla ripresa, e tutti i500 miliardi, non un
centesimo di meno, da erogaresenza obbligo di restituzione
PUNTO E A CAPO di Paolo Pombeni

Il negoziato parte subito male se Roma non
comprende che deve rendere conto deisoldi
dfoiii

--____

------

Lapodi non rispondere dell'impiego
delRecovery
espone
alsospetto di volernefare un cattivo uso
PnCi

ggi Giuseppe Conte af- no perlui contemporaneamente
fronte il secondo tor- una garanzia di tenuta e una
sante del suo luglio palla alpiede.Poi nell'azione siè
complicato. Mentre non è an- dimostrato spesso capace di un
Bora chiaro se abbia veramente certo realismo, anche se.piuttosuperato il primo, quello della sto levantino nei modi(cosa che
chiusura del dossier Autostra- in Europa a volte lo rende simde, perché non é davvero chic- patico, a volte fa irritare). C'è da
ro quanto la soluzione trovata chiedersi quanto l'aggressività
sia quella giusta,deve vederse- sovranista possa essere davvero
la con il summit europeo in digerita da partner che, come
presenzain cuisidiscuterà del Conte, hanno i loro equilibri povaro del piano "Next Genera- liticidatenereinpiedi.
tion EU",più noto come Recovery Fund. Sulla carta il pre- L'AMMONTARE
mier sipresenta con un appogLa battaglia non sarà proba,
gio compatto della sua mag- bilmente tanto sull'ammontare
gioranza e con il viatico(obbli- dell'intervento finanziario: ci
gato)del Quirinale
potrà essere qualchelimatura,maapche sollecita l'Eu- COMESPENDERE
rapa a non avere
pare poco probabile
cedimenti. In realchevengafortemente ridimensionata la
tA la sua posizione
cifra elaborata dalla
non è solida.
Commissione,
Anche in questo
TUTA O DECISO
casoc'è un problema
La decisione di
di fiducia nella von
mettere in campo
un intervento finanziario rile- der Leyen e nei suoi commissari
vante è stata sostanzialmente (nonché nel Parlamento eurogià presa ed è difficile pensare peo) di cui anche i più arremche su questo punto ci siano re- basti devono tenere conto,
tromarce: significherebbe met- Qualche ridimensionamento
tere davvero in crisi l'Unione fra prestiti esuseidipotrà esserEuropea enon può permetterle- ci, ma di nuovo è praticamente
lo nessuno.
escluso che si possa arrivare
La cancelliere Merkel non è ü all'estremo di ridurre drasticatipo da impegnarsi in battaglie mente i contributi a fondo perpene o puramente simboliche duto,nonfosse altro per la seraed ha tutti gli strumenti per te- ;dice ragione che caricare solo
nere la situazionesotto contrai- dìprestiti economie già in coffelo. In che termini si concorderà ronza come quella italiana, ma
di intervenire è invece questio-. non solo, non servirebbe a quel
rilancio dell'economia europea
ne ancora aperta.
L'approccio che Conte ha est- che nell'interesse di tutti.
bito ufficialmente non è quello
Insomma su questo fronte
più adatto alle nostre esigenze, Conte può andare tranquillo e
me con lui bisogna sempre di- alla fine non mancherà, nel suo
stinguere fra quel che dice e stile comunicativo "pomposo",
quelche poifa realmente Lepa- di presentare il mantenimento
role servono a tenere buona la sostanziale del quadro finanziasua riottosa maggioranza, so- rio come una eua vittoria grazie
prattutto i Cinque Stelle che so- alle sue abilità diplomatiche. I
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Giuseppe Conte. presidente del consiglio

PIANI REALISTICI
Certo sarebbe importante che
si arrivasse davanti ai membri
del Consiglio con piani di intervento, realistici. credibili e coraggiosi. Le nostre difficoltà e i
nostri ritardi sono noti, a cominciare dalla situazione del
nostro Mezzogiorno, così come
sappiamo benissimo qualisiano
i pregiudizi (non tutti e non
sempre infondati)contro di noi.
Prendere questi toriper le corna
sarebbe molto più utile e importante che non attardarsi in battaglie di malripostoorgoglio rovranista: quelle possono far
contenti alcuni alleati deboli di
mente ealcunicorifeichepensano alle loro ristrette audience,
ma non fanno il bene del paese.

passato di incapacità di spendereale risorse avute da Bruxelles,
una situazione politica a dir poco ribollente,sono tuttecose ohe
pesano negativamente sulla posiizione di Conte.Lastessa opposizione ad accettare che la valuISOLDIDIBRUXE LES
tazione dei piani e poi della loro
In realtà si tratta semplice- implementazione sia affidata al
mente di controlli sulla reale ca- Consiglio Europeo è miope. Espacità di utiliseo deifondiaifini sendo già decisoche in quelcaso
previsti dai piani di ripresa ecovomica,cioè una misura banale
che l'Italia stessa dovrebbe chie- r4
LAPAROLA_
dereneiconfronti di tuttii paesi
che beneficiano dì fondi europei.
I guai ci sono sempre stati
quando qualche paese ha usato i
T a traduzione di Recoveryfund èfondo direcupero dirísorse in aiuto dell'economia europea. Nell'attuale consoldi che venivano da Bruxelles
testo di politica europea, s'intende la proposta fatta dalla
per risolvere i suoi problemi interni di consenso politico: ci soFrancia per l'istituzione di un fondo ad hoc con lo scopo di
no casi evidenti come è stato m
emettere obbligazioni(1 cosiddetti recovery bond o untala
passato il caso della Grecia, ma I bond dal nome della Presidente della Commissione Euroanche,sebbene ai tratti di paesi i pea, Ursula von der Leyen)per aiutare l'Italia e tutti gli al"esterni", quello dei fondi epertri Paesi, ad uscire dalla crisi economica scatenata
dall'emergenza Covid-19. n recovery fund e un fondo geperati in Africa e in altri conterantito dal bilancio dell'Unione Europea e tramite il quale,
sti simili a pro di governi e
gruppi dirigenti incapaci quancome detto, si possono emettere i recovery bond che altro
do non corrotti.
nonsono che obbligazioni da vedere ai risparmiatori.LaloLa pretesa italiana di non doro vendita consente ai Paesi dell'EU in difficoltà di ricevere
ver rispondere di come Ampiedenaro;ohile copra(es. banche,fondi privati etc), ricevein
gherà i fondi del Recovery Plan
cambio un tasso diinteresse. La differenza tra i recovery
bond e i coronabond è fondamentale per comprendere il
è una pessima arma negoziale.
chelaespone dasubito al sospetperché c'è moltoentusiasmo per i primi:i coronabond sono
obbligazioni che richiedono la muittiahvsa'siorie dei debito
to di volernefare un cattivo uso.
Improvvide dichiarazioni di noche viene quindicondivisa tra tutti i Paesieuropei.Irecoveatri ministri che come Di Maio
ry bond non richiedono la condivisione dei debiti passati,
hanno detto che si potevano
masolo la condivisione dei riSchi.
usare per abbassare le tasse, un
guai, se vogliamo chiamarli cosl, masarebbe improprio, cisaranno riguardo al problema delle cosiddette condizionalità che
verranno poste per l'utilizzo dei
fondi.
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Sarebbe importante
per Contearrivare
con piani realistici
ecredibili
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si voterà a maggioranza, Conte
dovrebbe valutate che è una sedeir
ersidieunque
e
dove dunque
in prima
molto più efficacemente che nelConunissione
potrà
difendere
la
le ragioni a le modalità dal noetro operare.E allora sarà molto
difficile essere indebitamente
sanzfonati pur puro interesse
politico.
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