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L'Europa
e il nodo

delle spiagge

MARCELLO SORGI
~

D
a Bruxelles, un al-
to dirigente incari-
cato"da tempo di
seguirei complica-

ti rapporti tra la Commissio-
ne europea e l'Italia la mette
così: con Conte, il rischio che
il governo di Roma si lascias-
se sfuggire l'occasione del
Next:.generationEue dellari-
costruzione post-Covid era
concreto. Il premier andava
legittimamente orgoglioso
dei suoi rapporti con laMer-
kel e Macron, che gli aveva-
no consentito di ottenere
209 miliardi nella ripartizio-
ne dei fondi, ma non si cura-
va dei meccanismi necessari
per ottenerli e pensava che
bastassero documenti gene-

rici che giravano attorno alle
questioni cruciali. Con Dra-
ghi invece la musica è cam-
biata, e l'Italia si è rimessa a
posto, sia sulpiano della pro-
gettazione, sia :'su quello
dell'eseduziOne.
E se si vuol capire la fretta

di SuperMario, per arrivare
a fine anno avendo comple-
tato la lista dei 38 provvedi-
menti indicati nelfitto crono-
programma che il governo
s'è dato, la premessa sta pro-
prio nella credibilità ricon-
quistata dall'Italia, non solo
sul piano politico, ma anche
su quello dellerelazioni con
gli uffici chiamati a valutare
il giorno per giorno dell'at-
tuazione del Pnrr. Ma è inuti-

le nascondersi che le difficol-
tàrestano,-ela querelle appe-
na chiusa con Salvini e la Le-
ga sulla nfornia del catasto e
solo un esempio di quel che
potrebberipetersi adesso.

Il prossimo ostacolo da sal-
tare, per Draghi, sarà la leg-
ge sulla concorrenza, che
comporterebbe la necessità
di rimettere in gioco molti in-
teressi consolidati, a comin-
ciare da quelli delle 'munici-
palizzate, oppure, per fare
un esempio che sembra pic-
colo ma poi non lo è tanto, se
da solo è riuscito a provoca-
re una procedura di infrazio-
ne per l'Italia da parte della
Commissione, le concessio-
ni degli stabilimenti balnea-

ri. Gestioni che, di proroga
in proroga, hanno consenti-
to ai titolari di proseguire
nel loro lavoro per decine di
anni, e talvolta di lasciarlo in
eredità, quando la regola eu-
ropea vorrebbe che fossero
periodicamente rimesse in
gioco alla scadenza.

Salvini, al solo sentirne
parlare, ha già alzato la ban-
diera dei gestori, attualmen-
te prorogati fino al 2033, co-
me aveva fatto prima per ri-
storatori e baristi e l'obbligo
di Green Pass. Sarà sicura-
mente argomento del prossi-
mo faccia a faccia a Palazzo
Chigi tra il premier e il lea-
derleghista. —

©RipgoouzioNE RisERvatä 

I .ehem  npértn.al (SruYueStellp
"GualtleM l'wiicm9a possibile"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Economia

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


