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L'ANALISI
A PROPOSITO DELL'USO DEI FONDI UE

INOSTRIOBBLIGI[
VERSO L'EUROPA
VERONICADE ROMANIS'

anni,l'Europa occuperàunposto diprimo pia\
eipmssimi
nell'agenda politica dei
no
governi.La pandemiaimpone unripensamento della sua architettura.
L'obiettivo èrafforzarla.-P.21

I NOSTRIOBBLIGHI VERSO L'EUROPA

prossimi anni,l'Europa occuperàunpostodiprimo piano nell'agenda politica dei governi.La pandemiaimpone
unripensamentodellasuaarchitettura.L'obiettivoèquellodirafforzarla.E,così,iventisetteleaderdovrannoridisegname buona parte.Le regole fiscali, attualmente sospese,andrannosemplificate.Ilruolo dellaBancacentrale europea(Bce)dovrà essererivisto.I progettiiniziati,a cominciare dall'Unone bancaria,completati.Altri,come la creazione di un mercato unicodei
capitalie di un'assicurazione europea dellavoro,realizzati. Glistrumenti
esistenti,invece,necessiteranno diuno stretto monitoraggio.La messa in
opera del Next GenerationEu(Ngeu),ad esempio,richiederà un'iniziale
valutazione deiPianinazionalidiRipresaeResilienzaacuifarà seguito un
controllodeiprogressicompiutialfinedell'erogazionedellerisorse.
A conti fatti, l'interazione con Bruxelles sarà intensa e continuativa.In
particolare,perunPaesecomellnostrochesiapprestaariceverel'ammontare maggioredifondieuropeiLalasse politica dovràessereall'altezza di
questa sfida. Gli ultimi governi non hanno dato grande prova anche dal
punto divista meramenteformale.Leimpressionicontano.Basti ricordaref casodella bandieraeuropeafattaspariredaMatteoRenziinunaconferenza nel novembre 2016 oppure i"pugni sul tavolo" di Matteo Salvini
quandoera vicepremier nel governo Conte 1,oinfine,ilreferendum consultivo proposto daLi igiDiMaionel2017peruscire dell'euro:«UnoStato
sovrano deve poter gestirelapropria moneta»sosteneva-solotre annifal'attuale miniiatrodegliEsteri.
Troppo spesso,l'adesione all'Unione europea è stata strumentalizzata
perfini di polemicainterna.Ilracconto parziale ha contribuitoafornire ai
cittadiniun'informazionefallaceecarente.Proseguireconquestometodo
nonèpiùpossibile.Ancheperchéprogressivamentepiù dannosopergliinteressiitaliani.Ilrapporto con l'Europa deve essere reimpostatosu treelementi diversi.Ilprimoè-senza dubbio- quello dellaverità.Ifattidovranno
essereespostidachigovernae,quindi,dachihailpoteredidecidere,inmodo chiaro.I temilegati all'Europa sono complessi.Lo sforzo della politica
dovrebbe essere quello disgombrareilcampo da ambiguitàe confusione.
Ilcontrario diciò chestaavvenendo,adesempio,conlalinea dicreditosanitaria messaa disposizione dalMeccanismoeuropeo diStabilità(Mes).Diversipolitici-a cominciaredaDiMaio-hannospiegatochenonabbiamobisogno del Mes perché c'è il Ngeu.Chifa questa affermazione dimostra di
nonaver colto la differenza tralerisorse chel'Europa metteadisposizione
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pertamponievaccini(quelledelMes)elerisorsepergliinvestimenti(quelle del Ngeu).C'è,poi,chi - come il premier Conte - sostiene che attivare il
Messignificherebbe aumentare il deficite,quindi,il debito pubblico.Anchequestagiustificazionelasciaperplessi.Tuttociòchein governostafinanziandooggiavviene con maggiore debito.La differenzaconildebitoMesè
il costo. Quest'ultimo darebbeluogo a un risparmio in terminidi minore
spesa per interessi pari a circa 300 milioni l'anno.La stima èstata fornita
dalministrv Gualtierieconfermata-inpiùoccasioni-dallostesso premier.
Ma,allora,perchéraccontare un'altraverità? Peraltro,anchebuona parte
delle risorse del Ngeu sono a debito.Eppure,Conte quel debito europeo è
pronto a prenderlo pur essendo molto condizionato (a differenza del
Mes).Lovuoleusaresiapernuoviinvestimentisiaperfinanziarne deivecchi così da alleggerire il peso degliinteressi.I sussidieuropei,invece,verrannointeramente riservati aprogettiancora darealizzare.Sitratta di oltre80miliardi:lacifrapiù elevata assegnata aunoStato dell'Unione.Equi
veniamoalsecondoelemento,quellodellasolidarietà.Maicomeinquesta
crisi,l'Europasiè mostrata solidaleneiconfrontidelleeconomie maggiormentecolpite.Larispostanoneraaffattoscontata.Alcunileader,in particolare quellideiPaesicosiddettifrugali,hannodovutoconvincerelerispettiveopinionipubblichespiegandoloroche perilbene dell'Europaè necessario"regalare"risorseancheachi-adesempiol'Italia-in passatononhabnllato per rigore nei conti.Eppure,diversi esponenti politici- della maggioranza maanche dell'opposizione - ritengono che «l'Europa dovrebbefare
di più». Cisi dimentica,però,che quandosiè trattato di aiutarela Grecia,
nonabbiamoregalato nulla.Abbiamoprestatorisorsechedovrannoessererimborsate.Chioggichiedepiùsussidi,percoerenzadovrebbepropocre
lacancellazionedeicreditichel'Italia vantaneiconfrontidiAtene.
Lasolidarietàdeveessere associata allaresponsabilità e questoèilterzo
elemento chedovrebbe caratterizzare un'agendaeuropea credibile.L'Italia dovrà contribuire alrafforzamento delprogetto comunitario.L'obiettivoèquellodiimprimereun'accelerazionenelprocessod'integrazione.Necessarie,dunque,scelteforti.Alcune richiederanno condivisioni disovranità,possibllisoloconunosguardoeuropeo.L'oppostodiciòcheèstatofattoconil veto-poirimosso dopo oltre dieci mesi-alla riforma delMes.Lungoquestalinea,ilsuccessodiunostrumentocomeilNgeudipenderàinlarga parte dall'uso che ne farà l'Italia.L'Europa sta investendo sudi noi. Ci
chiedesolodicrescere.Nell'interesse ditutti.—
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