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Riforma fondo Salva Stati,
confronto ad alto rischio
per il Governo alle Camere
nelle vestidella riforma del SalvaStati attesa ai passaggi decisiviall'Ecofin
del3o novembre e al Consiglio euroSul riordino l'Italia potrà
peo delio e udicembre.119dicembre
restare isolata nella Ue
il passaggio parlamentare toccherà al
Riparte lo scontro sui fondi premier Conte con le sue «comunicazioni»,che richiedono il voto per
Ilfantasma del Mestorna aincombe- ufficializzare la posizione italiana
re sulla maggioranza, questa volta sulla riforma.II noisolerebbe l'Italia
DIBATTITO SUL MES

in Europa. Inoltre il voto rischia di
spaccare i Cinque Stelle.Tra Camera
e Senato ci sarebbero 3o-4o duri e
puri pronti a opporsi a un via libera
italiano.In soccorso potrebbero arrivare i voti di Forza Italia, ma questo
significa la fine dell'alleanza di Governo,nel pieno dellasessione diBilancio. Perrone e Trovati --- a pag.2
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Ilfantasmadel Mestornaaincombere
suidestinidella maggioranza,stavolta
nelle vestidellariformadelSalva-Stati
attesa ai passaggi decisivi all'Ecofin
del3o novembreeal Consiglio europeo delio e ii dicembre.Macontemporaneamente ripiomba in campo il
tema dellalinea pandemicadelFondo,
rilanciataieri dal ministro della Salute
Speranza perfinanziare il nuovo piano sanitario e stoppata dal premier
Conte perché «cisarannocospicue risorse nel RecoveryPlan».
Comesempre,insomma,alMesbastala parola perfaresplodere il polverone nella maggioranza. Che ieri ha
stoppato il tentativo di Lega e Fdi di
portarein Aula alle Camerel'informativa(senza voto)del ministro dell'Economia Gualtieri: parlerà domani alle
Ritaglio
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stampa

ad

commissioni Finanze e Politiche Ue.
Mailproblemaèsolorimandato.Il9dicembre il passaggioin Aulatoccheràa
Conteconlesue «comunicazioni»,che
richiedono il voto per ufficializzare la
posizione italiana sulla riforma. Una
posizione che non può essere contraria; perché un «no» isolerebbel'Italia,
unicoPaeseanutrireidubbiche hanno
già prodotto più di un rinvio,proprio
mentre Romapuntaallaquotapiùricca
delRecovery Fund.
Ma il voto rischia seriamente di
spaccareiCinque Stelle.Tra Camerae
Senato cisarebbero 30-40 «durie puri» pronti a opporsi al via libera. Gli
Stati Generalinonhannoassunto nessunadelle decisioniutiliastabilizzare
gruppi parlamentaribalcanizzati.Ele
contorsioniinterne a M5sfavoriscono
iltutticontrotutti.La nuova richiesta
diSperanzaèsuonataiericome un assistalla pressione pro-Mes diPd e Italia Viva.Conl'insofferenza crescente
uso
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del

deirenziani,evidente nello stallo del
tavolo sulle riforme, che tornano a
proporre l'addio a reddito di cittadinanzae Quotaloo pertrovare risorse
da destinare agli autonomi.
Il rischio, speculare è di ottenere
nel voto deldicembre il soccorso di
Forza Italia,che scriverebbela parola
fine all'esperienza giallorossa. E costringerebbe Conte asalire al Colle.Si
tratta diunoscenario dicuia Palazzo
Chigi non vogliono sentir parlare.E i
pontieri nella maggioranza avranno
una decina di giorni per provare a
scongiurarlo.Anche perché il merito
dellariforma,ammesso cheinteressi
a qualcuno,non sembra giustificare
un colpo del genere.Che arriverebbe
nelpieno diunadoppiasessione dibilancio divisa fra la manovrae l'insieme dei decreti «Ristori». Ma al Mes,
appunto,basta la parola
Suitavoli europei arrivano al passaggiofinalele modifichechel'Italia ha
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Salva-Stati. La riforma del Fondo spaccai Cinque
Stelle in vista del Consiglio Ue mentre il ministro
Speranza torna a chiedere il prestito. Stop da Conte
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negoziato con un certo successo nel
2018, nell'era giallo-verde quando al
Mefc'era GiovanniTria.LariformaassegnaalSalva-Statianchelafunzione
di backstop del Fondo di risoluzione
unico, permettendo al Meccanismo
europeo di stabilità di aprire un ombrello aggiuntivo fino a 71 miliardi se
unaforte crisibancariarendesseinsufficientilesomme delFondo di risoluzione(1% dei deposititutelati):era un
tema piuttostoteorico aitempideinegoziato,erischiaoradidiventarepraticoconia montagnadinuovicreditideterioratiprodottadalcrollo continentale dell'economia.Perilresto,le novità
silimitanoaritoccarela «linea dicredito precauzionale»(Peri),quellariservata alle crisitemporanee deiPaesicon

icontipiùin ordine,permettendodiattivarlacon unalettera d'intentialposto
del memorandum of understanding
cheimponeun negoziatoacuicollegareilfinanziamento.Unalinea dicredito,vadetto,maiattivatafinora,e difficilmente utilizzabilein futuro.
Ad animarele critiche anti-Mes c'è
ilfattocheconle nuove regoleilcredito sarebbe esplicitamente collegatoa
una «analisidisostenibilità» deldebito delPaesefinanziato.Questaprevisione,soprattutto per chi nei Cinque
Stellee nellaLegavede nelSalva-Stati
ilpiedediporcoutili7zato daun'ipoterica Troika perimpugnare le leve del
comando della politicaeconomicaitaliana,implicherebbe un'automatica
ristrutturazione del debito nelPaese

"aiutato"dal Mes.Tanto più chelaristrutturazione avrebbelastradaspianata dallesingle limb CACs,le clausole
che permettono disottoponeaun voto unico dituttiisottoscrittorile rinegoziazioni dei bond governativi. Ma
l'avvio di queste clausole dal 2022 e
l'analisidisostenibilità deldebito sono indipendenti dalla riforma,come
rimarcato dal ministro dell'Economia
Gualtieri nelle molte audizioni dei
mesiscorsi sultema.
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La trattativa del Pd con Fi su
scostamento, ristori e manovra e il
confronto Lega-Fi-Fdi

Domani
Gualtieri alle
commissioni ma la data
chiave è il 9
dicembre
con il voto
sulle comunicazioni del
premier

Roberto
Gualtieri.
II ministro
dell'Economia
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